Consultazione pubblica sul P.T.P.C.T. 2021-2023 - Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza. Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni sul
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
La Camera di commercio di Taranto, dovendo provvedere alla redazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T, per il triennio 2021-2023) e tenuto
conto della Direttiva n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione
in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia (G.U. n. 163 del 14/7/2017), avvia
una consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei portatori
d’interesse.
A tal fine si ritiene utile raccogliere il/i contributo/i che possono offrire gli stakeholder interni ed
esterni e tutti i cittadini, attraverso la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti utili alla
elaborazione dei documenti sopra richiamati.
Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro le ore 12,00 del 24 marzo 2021,
utilizzando il modulo sotto riportato e inserendo quale oggetto della e-mail: “PTPCT 2021-2023”.
Il Responsabile P.C.T.
Il Segretario generale
Dr.ssa Claudia Sanesi

Al Responsabile della prevenzione della corruzione della
Camera di commercio di Taranto
Posta Elettronica Certificata:
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
OGGETTO: P.T.P.C.T. 2021-2023
il/la sottoscritt/a................................................................................................................................ nato/a a
............................................... il …...................................................................... e residente in, in qualità di
…..................................................................... (ovvero in rappresentanza di .................................... con sede
in .............................................................) riferimento telefonico...................................................indirizzo email …........................................................
VISTA
la versione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 della
Camera
di
Commercio
di
Taranto
pubblicato
all’indirizzo
telematico
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Trasparenza/Programma_trasparenza.shtml
PROPONE E OSSERVA QUANTO SEGUE
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, ai sensi art. 13 GDPR 679/2016, si informa che:
1. Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Taranto
(p.e.c. : cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti di
cui al presente avviso per l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. I dati personali sono trattati secondo principi di liceità, correttezza,
e trasparenza.
3. Categorie di soggetti a quali possono essere comunicati i dati personali: i dati trattati per le finalità di cui
sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Ente previamente autorizzati,
adeguatamente istruiti e formati a tal fine e non saranno comunicati a soggetti esterni alla Camera di
commercio di Taranto.
4. Trasferimento e possibili ambiti di diffusione dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale: il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali degli Interessati verso paesi
non appartenenti all’Unione europea e gli stessi non saranno soggetti a diffusione.
5. Periodo di conservazione dei dati personali: i Suoi dati saranno conservati per le finalità sopra indicate al più
fino a 12 mesi dal ricevimento.
6. 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.
7. Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
8. Diritti dell’interessato: Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che
possono essere esercitati contattando il Titolare al recapito di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i
diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare,
artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: • il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di
dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le
informazioni a questo relative; • il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o
all’integrazione di quelli incompleti; • il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; • il
diritto alla limitazione del trattamento; • il diritto di opporsi al trattamento; • il diritto alla portabilità dei dati
personali che la riguardano.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata al recapito suindicato.

