
 

 
 

 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e  per la 

Trasparenza del Comune/a di Montoggio 
via IV Novembre, 18 

16026 Montoggio (GE) 

posta elettronica 

certificata  comunemontoggio@actaliscertymail.it 
telefax 010938248 

 

OGGETTO: Contributi e proposte per l'aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 2022-2024” del Comune di Montoggio. 
 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________________________ il ___________ 

 

(in qualità di _____________________________________________________________________ 

in rappresentanza della1____________________________________________________________ 

denominata______________________________________________________________________ 

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2 
___________________________________ con sede in ___________________________ 

via/piazza _______________________________ n. ____ telefono  _____________ fax ________) 

 

posta elettronica certificata 

(PEC)_________________________________________________________ 

posta elettronica (e-

mail)________________________________________________________________ 

Visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Montoggio in ordine alla possibilità di 

proporre osservazioni e/o contributi ai fini della predisposizione del “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”, 

TRASMETTE QUANTO SEGUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 Il/la Proponente  

------------------------------------------------------

- 

--------------------------------------------------  

(luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 

 

 
1 Indicare la tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.). 
2 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo. 
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Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del Trattamento dei dati: COMUNE DI MONTOGGIO - Sede legale in Via iv Novembre 18,  

- 16026 Montoggio - P.IVA00912760105 PEC: comunemontoggio@actaliscertymail.it; Tel.: 010-

9379322. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Responsabile Protezione dati iSimply (Enrico Capirone) Via 
Palestro 45 – 10015 – Ivrea [TO] TEL 0125.1899500  MAIL: dpo@isimply.it -  pec: dpoisimply@pec.it. 
Il Comune tratterà i dati personali, compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in 

conformità a specifiche disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità istituzionali previste da 

specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali 

finalità e per garantire il rispetto di obblighi di legge. I dati personali saranno trattati anche con 

strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti. 
Il Comune adotta idonee misure per garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e 

conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 
La S.V. ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 

dati e/o verificarne l’utilizzo. 
La S.V. ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati 

personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la 

speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi 

i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per 

la prosecuzione del trattamento. 
Qualora la S.V. ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 

2016/679 potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 

Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 

web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it . 
Informativa privacy completa reperibile all'indirizzo http://www.comune.montoggio.ge.it/privacy. 
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