PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
(AGGIORNAMENTO 2020-2021-2022)

Modello osservazioni/proposte
Al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
Dott. Gianni Guaita
E-mail: parco@parcotreja.it
PEC: parco@pec.parcotreja.it
FAX: 0761-588951

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
in qualità di ____________________________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: es. organizzazioni sindacali
rappresentative, enti o associazioni, privato cittadino, ecc.)

residente a _______________________________________________________________________ (____)
in via _________________________________________________________________________________,
tel. ____________________ cell. ________________________, e-mail ____________________________,
PEC _____________________________, in relazione al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (aggiornamento 2020-2021-2022):
osserva/propone quanto segue:

Allega: copia documento di identità in corso di validità
Luogo e data ________________________

Firma ____________________________

Informativa sul trattamento di dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cd. RGPD)
1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati dal Parco Regionale Valle del Treja unicamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali strettamente connesse al procedimento avviato, ovvero per finalità funzionali allo svolgimento di ricerche o
analisi statistiche.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, nel
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati non sono soggetti a diffusione, né
trasferimento verso Paesi terzi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e le società che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (quali servizi tecnici di gestione documentale e digitalizzazione).
Tali soggetti agiranno, nel rispetto della normativa vigente, in qualità di Responsabili o autorizzati al trattamento.
5. Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (ai sensi dell’art. 15
RGPD), la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (ai sensi degli artt. 16, 17 e 18
RGPD), la portabilità dei dati in formato elettronico (ai sensi dell’art. 20 RGPD) e l’opposizione al trattamento dei
propri dati personali (ai sensi dell’art. 21 RGPD).
7. Titolare del trattamento
Il Parco Regionale Valle del Treja, con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 8 – 00060 Mazzano Romano, è il Titolare
del trattamento dei dati personali, al quale ci si potrà rivolgere al fine di esercitare i diritti sopra citati ai seguenti
recapiti: presso gli uffici siti in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 4 – 01030 Calcata (VT); FAX: 0761-588951; e-mail:
info@parcotreja.it; PEC: parco@pec.parcotreja.it.
8. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Simone Carmignani, cui rivolgersi agli indirizzi: e-mail
carmignaniconsulenza@gmail.com; PEC: simone.carmignani@pec.it.

