
Al Responsabile per la Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza  

del Comune di Fiesole 

 

 

OGGETTO: osservazioni e suggerimenti per aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………(cognome e nome), nato a 

……………………………., in qualità
1
 di …………………………….. o in rappresentanza di 

………………. con sede in …………………  

 

visto 

il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Fiesole 

attualmente in vigore PTPC 2018-2020, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 

30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente 

(sottosezione Disposizioni Generali) 

 

ai fini dell’aggiornamento per il triennio 2019-2021 

 

formula le seguenti osservazioni/suggerimenti/proposte  

(per ciascuna specificare le motivazioni): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Si allega: copia documento di identità 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ) 
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Fiesole esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, manualmente e mediante sistemi 
informatici, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Fiesole nella persona del legale rappresentante p.t.; l’esercizio delle competenze assegnate al 
titolare è attribuito dal Sindaco al Dirigente del settore cui i dati ed il relativo trattamento afferiscono; il responsabile del trattamento è il 
Segretario generale.  

L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, di rettifica e gli altri diritti riconosciuti dalle 
disposizioni vigenti. 
Il Comune di Fiesole ha designato quale DPO esterno Dott.ssa Gloriamaria Paci dello Studio Consulenza Privacy con sede in Via 
Edelweiss Rodriguez n.13 Rimini. E-mail: info@consulenzepaci.it 

 

Luogo e data _________________________           Firma ____________________________ 

                                                 
1
 specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza – es: organizzazioni sindacali 

rappresentative, enti o associazioni, singolo cittadino … 


