Spett.le
Comune di BONATE SOTTO
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 
Piazza Duca d’Aosta, n. 1 
24040 BONATE SOTTO (BG)
 
 

OGGETTO: Suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in merito all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di BONATE SOTTO. 


Il sottoscritto (cognome e nome)...................................................................................................................... 

nato a ...........................................................................................  (………… ) il ..................................................... 

residente in ……………………………………………………………… (…………..), in Via …………………………………………………....... 

recapiti : tel. …………………………………………………………………….... fax …………………………………………………………………..

e mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P.E.C. ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

(eventuale) in qualità di .......................................................................................................................................                  
                                       (specificare il ruolo ricoperto nell’Ente/Associazione/Organizzazione/altro)

(eventuale) ........................................................................................................................................................            
                  (specificare la tipologia del soggetto portatore di interessi e la categoria di appartenenza: ad esempio,  
                        Organizzazioni sindacali, rappresentative, Enti o Associazioni, ecc.) 

formula i seguenti suggerimenti/sollecitazioni/contributi/proposte relativamente all’aggiorna-mento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza: 

SUGGERIMENTI/SOLLECITAZIONI/CONTRIBUTI/PROPOSTE: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Informativa per il trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto ha preso atto dell’”Informativa ai cittadini” allegata all’Avviso inerente la consultazione pubblica per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Il sottoscritto è, quindi, informato che i dati personali forniti con la presentazione di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte relativi all’aggiornamento del Piano in oggetto, saranno trattati dal Comune di BONATE SOTTO, con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente per il procedimento e le finalità istituzionali connesse alla procedura di consultazione di che trattasi. I dati identificativi richiesti sono obbligatori, pertanto, suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte anonimi non verranno presi in considerazione. I dati personali acquisiti saranno trattati, dal Responsabile del procedimento e dagli incaricati, mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per le finalità per cui gli stessi dati sono stati presentati. 

Il sottoscritto è, altresì, informato che è garantito l'esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 e che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di BONATE SOTTO.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016)


Preso atto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra.


Luogo e Data ____________________________                                    

Firma              ____________________________ 



