				




						Al Responsabile per la Prevenzione della corruzione 
e per la Trasparenza 
del Comune di Civitanova Marche
Segretario generale dott. Sergio Morosi

tramite e-mail all’indirizzo serviziocontrolli@comune.civitanova.mc.it


Oggetto: proposte in merito all’aggiornamento annuale del PTPCT 


IL SOTTOSCRITTO________________________________

nato a ___________________________  , il _________________________________

e residente a ___________________________  , in ______________________________________

[eventuali recapiti: tel _______________________  , e-mail ______________________________ ]

in qualità di ____________________________________________________

(specificare se cittadino o rappresentante di organizzazioni portatrici di interessi, con indicazione del nome e della tipologia dell’organizzazione)

formula la seguente proposta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Data, ___________________                                                             

  FIRMA 
___________________________







Informativa per il trattamento dei dati personali


Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con il presente modulo e resa ai sensi del reg. Ue n° 679/2016
Il  Comune di Civitanova Marche, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati presenti nel modulo è obbligatorio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Legale rappresentante p.t.: Sindaco Fabrizio Ciarapica
Indirizzo: Piazza XX Settembre n. 93, 62012 Civitanova Marche
Pec: comune.civitanovamarche@pec.it
E-mail: posta@comune.civitanova.mc.it
Centralino 0733.822.1.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.



