Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione della Città Metropolitana di
Reggio Calabria
Avvocato Umberto Nucara
Palazzo Alvaro
Piazza Italia
89125 – RC
e-mail: alessandra.bordini@cittametropolitana.rc.it
pec. anticorruzione@pec.cittametropolitana.rc.it
OGGETTO: Proposta per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2020-2022 per il successivo triennio 2021-2023.
Soggetto proponente (dati identificativi persona fisica o giuridica):
indirizzo:
telefono:
indirizzo mail:
indirizzo pec:

Cell.

Per un'esatta e corretta individuazione delle proposte di modifica o di integrazione si invita il soggetto
proponente ad indicare a quale punto del Piano si riferisce la proposta, ad esempio: “si propone di inserire al
punto 4 quanto segue…”, oppure “in relazione al punto 7 si formula la seguente proposta”:

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)

CMRC/I13/A00221/PAR

Titolare del Trattamento – Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria
(di seguito: Titolare del trattamento o Titolare), Tel. 0965.364.111 (con operatore), - 0965.498.111 (con risponditore
automatico), PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, WEB: www.cittametropolitana.rc.it
Responsabile per la protezione dei dati (RPD) – Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile
all’indirizzo mail: rpd@cittametropolitana.rc.it
Finalità e base giuridica del trattamento – I dati personali sono comunicati facoltativamente dall’interessato e sono
trattati con procedure cartacee ed informatizzate per consentire la partecipazione alla consultazione pubblica riferita al
Piano di Prevenzione della Corruzione.
La mancata, omessa o parziale comunicazione dei dati comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare.
Conservazione – Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali saranno archiviati seguendo una logica
volta a contemperare gli obblighi legali di conservazione e di archivio con i principi di pertinenza e non eccedenza del
trattamento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza – I
dati personali sono accessibili ai dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e potranno essere comunicati – se
obbligatorio, necessario o comunque funzionale al perseguimento della finalità indicata – a soggetti che forniscono al
Titolare servizi strumentali alle finalità di cui sopra (es: servizi di supporto tecnico o consulenziale), che li utilizzeranno
in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, o ad Autorità Pubbliche, ove previsto
dalla legge.
In generale, i dati personali non saranno trasferiti a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali, né saranno oggetto
di diffusione.
Diritti dell’interessato – L’interessato ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di accedere ai dati personali, di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di ricevere
comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo eccezioni di legge, di opporsi al trattamento, di ottenere la
portabilità dei dati (ove previsto), nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione inviata ai recapiti indicati nella presente informativa, che
potrà essere soggetta ad aggiornamenti. Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Apponendo la propria sottoscrizione, il partecipante dichiara di aver letto l’informativa sopra riportata e di
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Data ___________________
Firma dell'interessato o legale rappresentante (1)
_______________________________________
(1) Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o per e-mail allegando un documento di identità in
corso di validità.

