PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(E DELLE BUONE PRATICHE)
E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLE STRUTTURE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – ANNI 2020-2022
Per eventuali osservazioni sulla bozza del PTPC 2020-2022 potrà essere utilizzato il
presente modulo.
Le
osservazioni
dovranno
pervenire
all’indirizzo
anticorruzione@cr.piemonte.it entro il 27 giugno 2020.

di

posta

elettronica

Tutti i suggerimenti pervenuti saranno attentamente valutati in sede di monitoraggio e
aggiornamento del documento.
Dati anagrafici segnalante

Nome*

Cognome*

Email*

Tipologia utente

Ragione sociale

Ruolo/funzione del
soggetto

(*): campo da compilare obbligatoriamente.

OSSERVAZIONI:

E’ possibile allegare fogli aggiuntivi.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs.
30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di
“Contitolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del
Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Finalità del trattamento
Gestione dei dati in relazione a osservazioni sulla bozza di PTPC 2020-2022.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su
supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale al fine di consentire
all’Amministrazione di trasmettere la documentazione da Lei richiesta. Si informa che il materiale
pubblicato sul sito istituzionale gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono
riprodurre, distribuire, comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite
del divieto di utilizzo con finalità di lucro.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati
conferiti per le finalità di cui al paragrafo 2 (Finalità del trattamento) sono trattati con modalità tali
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento
I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al paragrafo 2 (Finalità del trattamento) sono
conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al
trattamento. Può venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI
Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.
Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie
competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale
vigente.
5. Periodo di conservazione
Per i dati forniti è previsto il seguente tempo di conservazione: 2020-2022.
6. Diritti dell’interessato
Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l’accesso
ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016,
nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
Per l'esercizio dei diritti si rinvia al presente modello .

7. Contatti
•
•
•

Contitolare del trattamento: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011 5757111
Pec dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)·
Responsabile della protezione dei dati: ANGELO CASOLO (dpo@cr.piemonte.it)
Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE
(011 3168111, Pec protocollo@cert.csi.it)

