
  
PROVINCIA DI CREMONA 

Piazza del Municipio, 11 
P.I. 00305680191 

  
 
 
 

      Al Responsabile della  
      prevenzione della corruzione del 
      Comune di Cappella Cantone 
 
 
 
OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni al Piano triennale della prevenzione della 
corruzione P.T.P.C. 2016/2018 del Comune di Cappella Cantone ai sensi delibera A.N.A.C. n. 
72/2013 e Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A. 
 
Il/la sottoscritt/a..................................................................................................................................... 
nato/a a..................................................................... il …...................................................................... 
in qualità di …........................................................................................................................................ 
in rappresentanza di  ….....................................................................................................................(*) 
con sede in …......................................................................................................................................... 
riferimento telefonico...................................................indirizzo email …............................................. 
 

· visto il P.T.P.C. 2016/2018 del Comune di Cappella Cantone  (CR) di cui all’ art.1, comma 5, 
della Legge 06 novembre 2012 n 190; 

· viste le indicazioni contenute nella delibera A.N.A.C. 72/2013 ed il Piano Nazionale 
Anticorruzione P.N.A.  

 
 

 propone  
 

le seguenti  modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................ 
( per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni ) 
 
........................…...., li …........................... 
 
 
     
                  FIRMA 
 
       ______________________________________



  
 
     
 
(*)  organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria  
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
In riferimento alle informazioni raccolte con  il presente procedimento, si comunica quanto segue: 

1. finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria del 
procedimento per la formulazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016/2018 del Comune di Cappella Cantone e saranno trattati, manualmente e mediante 
sistemi informatici, al fine di poter  garantire la  sicurezza e riservatezza dei dati medesimi; 

2. natura del conferimento dei dati: il conferimenti dei dati è facoltativo; 
3. conseguenze del rifiuto a fornire i dati:  in  caso  di  rifiuto  a  fornire  i  dati,  le  proposte,  le  

integrazioni od  osservazioni fornite  con la partecipazione alla presente consultazione 
verranno escluse;   

4. 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 dalla struttura tecnica operativa e comunicati ad altri uffici nella misura 
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 
196/2003, comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 
19, 20, 21 e 22 del medesimo Decreto; 

5. titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di  Cappella Cantone con sede in Piazza del Municipio n. 11. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Segretario Comunale Dott. Pietro Fernando Puzzi. 

6. diritti dell'interessato:  in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.  196/2003 che riconosce il 
diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la 
logica del trattamento,di poter richiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in 
forma anonima  dei dati trattati in violazione alla Legge, di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi, di chiedere l'aggiornamento, l'integrazione  dei dati trattati. Per l'esercizio dei 
diritti previsti all'art. 7 l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Comune di                
nella persona del responsabile del trattamento dei dati sopra indicato. 

  
 


