
       Al Responsabile della 

       Prevenzione della Corruzione del 
       Comune di VITTUONE 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo 
(PTCP) 2018/2020 del Comune di Vittuone – Proposte, integrazioni ed osservazioni. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …....................................... nato/a a ….....................................il …................. 
in qualità di …............................................................................................... in rappresentanza 
di …...................................................................................................................................................... 
(*) 
con sede in …........................................................ riferimento telefonico ....................................... 
indirizzo e-mail ….............................................................................................................................. 
 
Visto il PTCP e il PTTI 2017/2019 del Comune di Vittuone di cui all’art. 1 comma 5, della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 

PROPONE 
 
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, periodo 2018/2020, e/o del Programma Triennale per la Trasparenza 
del Comune di Vittuone: 
 
PTCP (Piano triennale di prevenzione della corruzione): 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PTTI (Programma triennale per la trasparenza) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-------------------------, ------------------- 
        FIRMA 
 
       ________________________ 
 
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di 
categoria 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali con finalità di espletamento della procedura a cui si riferisce la presente 
comunicazione, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le 
finalità inerenti la gestione del procedimento. Potranno essere trattati da soggetti pubblici 
e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese 
terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati. 
I soggetti interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri 
diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
degli interessati l’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Alessandro Calcaterra, a cui gli interessati 
potranno rivolgersi per far valere i propri diritti (indirizzo PEC 
dpo.comune.vittuone.mi@pec.it). Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) 
è la società Upel Milano, Via Bianca Maria 23 Legnano (MI) (indirizzo PEC - 
upelmilano@pec.it).   
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali qualora ne ravvisino la necessità. 
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