
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
 

Al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

del Comune di Sarno 
PEC:  protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - PER GLI ANNI 2023 - 2025: 

OSSERVAZIONI.  

Il/La sottoscritto/a______________________ nato/a  ____________________ il _______________ 

CF _____________________ e residente nel Comune di ___________________________ Via/Piazza 

____________________________________ in qualità di __________________________________ 

_____________________________________________ (specificare la qualifica: componente 00. SS., 

Presidente dell'Associazione Comunale, ordine professionale, cittadino, ecc...) propone le seguenti 

modifiche nella fase di aggiornamento del documento in oggetto, la cui copia, per il triennio 2022-2024, 

è visionabile sul sito del Comune di Sarno, nella sezione "Amministrazione Trasparente” al link 

https://www.servizisarno.it/kweb/at/sarno/5142-piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-

e-della-trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Luogo e data              Firma  

___________________                                                                                    ___________________                                                                                                         

 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità 

mailto:protocollo.generale@pec.comunesarno


Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali forniti attraverso questo modello verranno trattati dal Comune di Sarno per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla procedura aperta di consultazione 
dell’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 
inizio al procedimento di valutazione delle modifiche/integrazioni proposte. 
I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall’Amministrazione nell'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento. 
3. Conservazione 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad un anno ovvero entro il maggior 
termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte 
dell’Autorità Giudiziaria. 
4. Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Amministrazione attua idonee misure per garantire che 
tali dati vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; impiega idonee 
misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla 
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati ai 
soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine 
dell’Autorità Giudiziaria. 
6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali 
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 
22 del GDPR laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata al Responsabile della Protezione Dati 
(RPD), agli indirizzi email PEO e PEC istituzionali, oppure a mezzo posta ordinaria o consegna a 
mano, presso la sede del Comune di Sarno. 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al 
D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del 
medesimo Regolamento. È inoltre prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 79 del Regolamento e dell’art. 152 del D.Lgs. 196/2003. 
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 


