
Al Segretario comunale  
del Comune di Dolegna del Collio 
Piazza del Municipio, n. 5 
34070 Dolegna del Collio (GO) 
 

comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it 
 
 
Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
del Comune di Dolegna del Collio per il triennio 2021-2023. 
 
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................. 
 
nato/a a..................................................................... il......................................................................... 
 
in qualità di (eventuale)......................................................................................................................... 
 
in rappresentanza di …....................................................................................................................(1) 
 
con sede in.......................................................................................................................................... 
 
telefono..................................................indirizzo email ..................................................................... 

 
visto 

 
il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Dolegna del Collio e il Programma triennale della Trasparenza ed 
Integrità attualmente in vigore disponibili nella sezione del sito all’indirizzo: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/index.php?id=30925  

 
propone 

 
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni (per ciascuna proposta specificare le motivazioni): 
.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’  
 
Data____________________               Firma 

 
______________________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue: 
 

• Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione 
della corruzione (PTPC) e del piano triennale trasparenza e integrità (PTTI) e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al 
fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi; 

• Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporterà l’esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione; 

• Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati conferiti possono essere 
trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e Integrità nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi della legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”.  

• Titolare e coordinatore del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dolegna del Collio, codice fiscale 
80000920316, sede legale in Dolegna del Collio - Piazza del Municipio, n. 5. 
Incaricato di primo livello e coordinatore degli incaricati del trattamento dei dati personali dell’Area di competenza è il Segretario Generale, pro 
tempore, email: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it  

• Diritti dell'interessato: In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta 
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.  Per l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa l'interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta al Comune di Dolegna del Collio indirizzo pec: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it 

• Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per il Comune di Dolegna del Collio è individuato nella persona 
dell’avv. Paolo Vicenzotto contatti: dpo@studiolegalevicenzotto.it 

 
(1) Specificare se organizzazione sindacale, associazione di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 
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