
   

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

DEL COMUNE  DI AMBLAR-DON 

Via alla Chiesa, n. 5  
38011 AMBLAR-DON (TN) 
PEC: comune@pec.comune.amblardon.tn.it 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
del Comune di Amblar-Don 2018-2020. Osservazioni/proposte. 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ……………………………………………………………............................. 
 
Nome ………………………………………………………………………………………………………... 
 
nata/o a ………………………………………………………….. il ……………………………………….. 
 
residente in …………………………………………………………………………..… prov .……………. 
 
via ………………………………………………………………………….. n.  telefono…………………... 
 
mail …………………………………………………… pec………………………………………………… 
 
in qualità  di …………………………………………………………………………………………. ……..[1] 

 
con riferimento all’aggiornamento del Piano in oggetto 
 

formula le seguenti osservazioni/proposte 

in relazione alla parte: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di autorizzare il 

trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della pubblica 

Amministrazione . 

 
Luogo e data ………………………… 

Firma ………………………………………….. 
[1]Specificare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica, associazione, persona giuridica, ecc.). 

 



   

Informativa trattamento dati personali. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali riguardanti il __________________________________ (Legale 

Rappresentante/Amministratore delegato/Titolare) sono oggetto di trattamento da parte del Comune di 

Amblar-Don, secondo le seguenti modalità: 

a) I dati personali saranno trattati dall’Ente Comune di Amblar-Don per l’aggiornamento del “Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”. 

b) La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 

c) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere a conferire dati: 

 impossibilità oggettiva a dare inizio al procedimento.  

d) I dati possono essere comunicati ed utilizzati: 

 per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori anche 

esterni, il Titolare e i soggetti che forniscono servizi per le finalità in parola. Essi agiranno in qualità di 

responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere anche comunicati ad altri soggetti 

pubblici e/o privati qualora sia previsto da una disposizione di legge o di regolamento. 

e) L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, Egli ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 

aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti 

dal suindicato Codice. 

f) Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Amblar– Don, Via alla Chiesa, 5 – 38011 Amblar-Don. 

g) Responsabile del trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Michelina Soldovieri già responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

 
 


