
  

A.S.P. PERGOLA 
Sede - Via Mameli n. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - Tel./Fax 0721/734325 
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_________________________ 

 
 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
dell’ASP PERGOLA  
Via Mameli 6 
61045 PERGOLA (PU) 
 

 
PROPOSTE/OSSERVAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.T.) 2019-2021 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________________ il ________________________________________ 
 
residente a ______________________________in ______________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________________   

 (specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza) 
 
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’A.S.P. Pergola attualmente in vigore pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente  → Disposizioni generali → Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza → Piano Anticorruzione e Programma Triennale 2018- 2020 per la 
Trasparenza e l'integrità;  
 

FORMULA 
 
le seguenti proposte e/o osservazioni ai fini dell'aggiornamento del suddetto Piano:  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ___________________________   Firma _____________________________________ 
 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità. 



  

A.S.P. PERGOLA 
Sede - Via Mameli n. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - Tel./Fax 0721/734325 
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_________________________ 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato- articolo 13 del RE (UE) 2016/679 

 
Titolarità del trattamento 
A.S.P. Pergola, con sede in via Mameli n. 6, cap. 61045 Pergola (PU)  - tel. 0721 734325; PEC postacert@pec.asp-pergola.it) 
Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) 
Dott. dott. Stefano Vecchi  (telefono: 0731/215639 – e-mail: saev@saev.biz – pec: saevsrl@pcert.postecert.it) 
Informazioni 
Per informazioni rivolgersi alla Direzione dell’A.S.P. Pergola - Tel. 0721 734325, indirizzo di posta elettronica: 
postacert@pec.asp-pergola.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti saranno trattati per le finalità istituzionali dell’aggiornamento del PTPC di cui alla L. 190/2012 e relativi 
PNA. Trattandosi di finalità connessa all'esecuzione di un compito istituzionale, il relativo trattamento di dati personali non 
necessita di consenso [art.6, comma 1, lett.e) del RE (UE) 2016/679]. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e determinatezza delle finalità, come previsto dal capo II del 
GDPR. 
Categorie di destinatari 
Destinatari dei dati personali raccolti attraverso la presentazione di proposte/osservazioni a PTPCT sono gli impiegati e funzionari 
dell'Ente addetti al relativo procedimento. 
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali, i dati saranno oggetto di trasmissione al legale dell’Ente e potranno essere 
trattati per la difesa degli interessi dell’A.S.P. Pergola. 
Tali dati possono essere comunicati a soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di accesso, in virtù di un obbligo previsto dalla 
Legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Conservazione dei dati 
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. 
Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR, ed in particolare il diritto di: 
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 
• l’aggiornamento e la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; 
• l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi al trattamento in tutto o in parte o chiedere la cancellazione totale/parziale dei dati forniti. In questo caso se i dati 
residui non saranno sufficienti al perfezionamento del procedimento avviato, lo stesso non si concluderà positivamente; 

• proporre reclamo all' Autorità di controllo. 
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione - accompagnata dal documento di identità 
in corso di validità – a A.S.P. PERGOLA, Via Mameli n. 6, 61045 Pergola (PU) o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: postacert@pec.asp-pergola.it specificando il procedimento in merito al quale i dati personali sono stati forniti.  
Obbligatorietà del conferimento dei dati 
La informiamo che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto la mancata indicazione non permetterà l’esame delle 
proposte/osservazioni. 
Esistenza di processi decisionali automatizzati 
In riferimento al procedimento di acquisizione di proposte/osservazioni al PTPC si dà atto che non è presente alcun processo di 
decisione automatizzato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett-f) del GDPR. 
 
L'interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali. 
 
Pergola , …..............................                                                                                          ----------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                (firma del dichiarante per esteso e leggibile)  

 


