
PROPOSTE/ SUGGERIMENTI /OSSERVAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL TRIENNIO 2020/2022 

      
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 e per la trasparenza 
               del Comune di Uri (SS),  

Via Sassari, n.99 
07040 URI (SS) 

             
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ______________________ 

residente in_________________________, via___________________________________n.______ 

telefono n°__________________________________ fax ___________________________________ 

posta elettronica certificata___________________________________________________________  

posta elettronica (e-mail)_____________________________________________________________ 

FORMULA 
 

Le seguenti proposte/suggerimenti e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2020/2022 del Comune di Uri 

 
SUGGERIMENTI/PROPOSTE:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

OSSERVAZIONI:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Data____________________ 

                                                                     Il/La proponente  

                           __________________________________________  

                (firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Il proponente deve allegare fotocopia del proprio documento di identità 

 

 
 
 
 



Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole 
l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che 
- il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Uri, con sede in Via Sassari, n.99. 
-il Responsabile della protezione dei dati del titolare, Avv. Alessandra Etzo, con studio in Oristano, nella Via San Simaco, n.85, che è 
possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all'indirizzo dello studio ovvero al seguente recapito: dpo@unionecoros.it 
b) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. c) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli 
adempimenti preliminari connessi all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del triennio 2020/2022. 
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per le finalità sopra riportate. 
I dati personali non saranno comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche, non saranno trattati successivamente all’approvazione del 
Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2020/2022 e non saranno pubblicati. 
d) Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea. 
e) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2020/2022. 
f) Diritti sui dati 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili: 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al 
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. 
g) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY 

 
 

mailto:dpo@unionecoros.it

