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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2023 – 2025 

Consultazione preventiva di proposte e osservazioni 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nome_______________________________Cognome_____________________________ 

Nato/a  ______________________ (___) il _______________ in qualità di _____________ 

________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza come ad esempio: 

Organizzazioni Sindacali Rappresentative, Enti, Associazioni, privato cittadino, ecc..) 

E mail ___________________________________________________________________ 

Ai fini della formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2023/2025 - annualità 2023 - del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano formula le 

seguenti osservazioni / proposte:  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ___________________       Firma ____________________________  
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INFORMATIVA  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano, sede in Via Aurelio Saffi n. 4a – 00062, Bracciano; Tel.: 

0699801176, PEC: parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it 

Finalità del Trattamento 

Il titolare informa l’Interessato che i dati dallo stesso conferiti con la compilazione del presente modulo saranno trattati per finalità istituzionali connesse 

all’esercizio di pubbliche funzioni demandate all’Ente (art.61.e Gdpr) e per l’adempimento di obblighi di legge in capo allo stesso, così come declinate 

nell’Avviso pubblico cui il presente modulo costituisce allegato. 

Diritti dell’Interessato 

All’interessato sono conferiti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo 2016/679, in quanto applicabili, ovvero: ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 

nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; conoscere gli estremi 

identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se consentito dagli obblighi di 

legge; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati; esercitare diritto di opposizione. Restano ferme eventuali limitazioni previste 

dall’art. 23 del Regolamento ue 2016/679 che verranno nel caso entro il mese dall’istanza rappresentate. Potrà altresì proporre reclamo all’Autorità di 

controllo ove ritenesse lesi i suoi diritti. 

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati anche utilizzando i canali di contatto indicati. 

Modalità del Trattamento 

I dati personali raccolti sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; essi verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

nonché custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno trattati in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE 

2016/679.  

Il conferimento dei dati personali richiesti nel presente modulo, funzionali anche per l’identificazione e qualifica del compilante, nonché dei relativi canali di 

contatto, è obbligatorio. Nel caso in cui l’Interessato non fornisca tutte o parte delle informazioni personali, richieste nel modulo potrebbe non essere trattata 

dall’Ente. 

Comunicazione a terzi 

Il titolare dichiara i dati personali raccolti non saranno trasferiti a soggetti terzi non facenti parte dell’Ente e non legati alla procedura cui il modulo si inserisce, 

e che il trattamento, in tutte le sue fasi, sarà svolto esclusivamente presso le strutture e le infrastrutture tecnologiche del titolare stesso. Non avrà luogo 

trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai sensi del Capo V Gdpr. I dati personali non saranno in ogni caso diffusi, con ciò intendendosi la messa a 

disposizione a soggetti indeterminati. 

Conservazione dei dati 

I dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità descritte nell’Avviso pubblico e per assicurare 

l'ottemperamento degli obblighi di legge. 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è contattabile con privacyparcobracciano@regione.lazio.it 

Richieste o reclami  

Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare o al DPO in maniera gratuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. 

Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA 

Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it 

 

Luogo e Data __________________________________         Firma ________________________________ 

mailto:parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it

