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D EÀIrlE IIr,IT'\

che questa amministrazione, nell'ambito delie iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
d'interventi per la prevenzione ed il coÉtrasto deila corruzione, deve aggiornare entro il 3U01/2019 il Piano
Trlennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018i2020 contenente anche il Programma Triennale per
la Trasparenza e l'Integrita, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione vigente.
Il P.N"A. prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'eflìcace strategia anticorruzione, realizzino

forme di consultazione cofi il coinvolgimerlto dei cittadini e delie orgarìizzazioni podatrici di interessi collettivi
in occasione della elaborazionelagqiornamento del proprio Pjano.
Il presente awiso è dunque rivolto a tutte le associazioni o altre torme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacaii, agli ordini professionali/imprenditoriali ed
in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizio prestati dai Parco Pineta al fine di
formulare osservazionl finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Nell'intento di favorire ii più ampio coinvolgimento, isuddetti poftatori di interesse sono invitati a presentare
i propri eventuali contributi, di cui i'Ente Parco terrà conto in sede di aggiornamento del Piano Triennale
Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e !lntegrita"
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, utilizzando il modulo allegato, eRtro e non oltre iN

glormo 2&111./Z§n8, il proprio contributo positivo, mediante consegna all'ufficio protocollo deli'ente Parco
neEii orari di apeftura e ai seguenti indi zzi di posta elettronica: ineta ione,lomba.di
ilppure irettO incta.o
l,lon si terrà conto dei contributi propositivi anonimi.
Per rneglio consentire I'apporto di contributi mirati. sul sito internet dell'Ente wwì,?.parcopineta.org , nella
sezione "Amministrazbne Trasparente" - "Disposi?ioni generali - Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza" e "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" sono disponibili il Piano e
il Programma di cui sopra triennio 201812020 e preeedenti.
Il presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente i!,U4ry.p§]repllsta.o{g in albo pretorio
online e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
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AL Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza e Integrità del Parco Pineta.
via Manzoni, 11
22070 CASTELNUOVO BOZZET{TE - CO -

OGGETTO: consultazione per !'agqiornamento del Piano friennale di Prevenzione della
eorruzione (P.T,P.C.) 2SL9-2021 contenente anche il Programma Trienmale per la
Trasparenza e l'Integrità"

IllLa sottoscrittola -

Nato/a a.................

.........(Cognorne e Nome)

e residente in

Via ., in qualità di (r)

Visto il Piano Triennale di Prevenzione deila Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e

l'Integrita 2OL8-2020 del Parco Pineta,

FORMUI.A LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIAT{O PER

rL TRTENNTO 2Ot9l2O2t

In relazione a :

per la seguente motivazione:

In relazione a

per la seguente motivazione:

In relazione a

per la seguente motivazione:

Luogo e data .. Firma .....................

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identita,

(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica,
associazione, percona giuridica ecc,)

Finalità e modalità di trattamento dei dati: idati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti di
cui al presente avviso per l'aggiornamento del Piano Triennalè della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi:

INFORMATIVA PRIVACY
ln riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue



Natura del conferimento dei dati: !l conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazroni od
osservazioni fornìte con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati idati o che possono venirne a conoscenza:
i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dèll'art. 2-
ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizloni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direftiva 95/46/CE, comunicati ad altri soggetti
pubblici nel rispetto di quanto previsto 2-ter stesso e dall'art. 2-quaterdecies del medesimo Decreto;

Titolare e responsabile del trattamento dèi dati: il titolare del trattamento dei dati è ll Parco della Pineta di
Appiano Gentile e Tradate

Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato puÒ esercjtare isuoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi Capo lll del Codice, i diritti di cui agli articoli da 15 a72 del Regolamento che riconosce
il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e di ottenere I'accesso ai dati e le informazioni di cui all'articolo 15, nonché di
esercitare i diritti di cui agli articoli da 16 a22. Per I'esercizio dei drritti l'interessato dovrà rivolgere richiesta
scritta al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
II[a sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell' informativa per il trattamento dei dati
personali forniti con la presente richiesta.

FirmaIl-uoeo e dat il t t
t-
I


