
 

ALLEGATO MODULO 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

della Provincia di Salerno 

 

PROPOSTE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(P.T.P.C.T.) 2023‐2025 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________ 

residente a ______________________________ in______________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza) 

con la presente  

invia 

le seguenti osservazioni e/o i seguenti contributi, suggerimenti e quant’altro possa risultare utile alla 

stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di 

Salerno del 2023-2025: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data,            Firma 

 

        _______________________________ 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA  

La Provincia di Salerno, in qualità di titolare (con sede in Salerno, IT- Via Roma 

104; PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it; tratterà i dati personali 

conferiti per l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025” della Provincia di 

Salerno, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Chi tratta i miei dati? 

Il conferimento dei dati richiesti per la presentazione di contributi o di 

suggerimenti per l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025” della Provincia di Salerno 

è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di tener conto, nella 

stesura del P.T.P.C.T., dei contributi presentati.  

Ho l'obbligo di fornire i 

dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla stesura ed approvazione 

del P.T.P.C.T., successivamente, per finalità di archiviazione a tempo 

indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

Per quanto sono trattati 

i miei dati? 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa nonché  

negli altri casi previsti dalla legge. 
A chi vengono  inviati i 

miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati presso la Provincia (Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Via Roma 104, IT-84121, Salerno Pec: 
avvvincenzapierri@pec.ordineforense.it email:enpierri@gmail.com). 

Che diritti ho sui miei 

dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella 

scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

L'informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Decreto di 
adeguamento – Dlgs n.101/2018 e Codice privacy – Dlgs n.196/2003 
 
  
1.Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la Provincia di Salerno con sede in Salerno, 
Via Roma, 104 – 84121 
Tel. 089 614211; Pec.: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’avv. Vincenza Pierri, presso la 
Provincia di Salerno cell. 331 5773195 
Pec.: avvvincenzapierri@pec.ordineforense.salerno.it - mail: enpierri@gmail.com  
  
2.   Trattamento dei dati personali 
Con riferimento ai dati trattati, la Provincia di Salerno informa che Il trattamento dei dati 
personali è finalizzato all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza della Provincia in base a norme di leggi, 
Statuto e regolamenti comunali.  

3.   Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti 
per motivi di interesse pubblico rilevante. 

4.   Modalità del trattamento 

I dati personali sono di regola trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
I dati possono essere trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento, 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
 
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano e forniscono riferimenti come nome, 
cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, possono essere utilizzati per altre 
operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio 
l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. 
I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo (es. newsletter, 
risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario 
(servizi di spedizione e simili). 
I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che 
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 

 



 

 

5.   Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dalla Provincia di Salerno che 
rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da 
norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i 
dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al sito web necessari per la gestione dei rapporti con 
la Provincia di Salerno, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

6.   Facoltatività del conferimento dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria 
e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio. Il mancato conferimento 
di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio.  

7.  Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti 
canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

8. Destinatari comunicazione dati 

In relazione al procedimento e alle attività correlate, la Provincia può comunicare i dati 
acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, 
Statuto, regolamenti. 

9. Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa 
che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 
verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati 

10. Diritti dell'Interessato    
 
Gli interessati hanno diritto di chiedere alla Provincia di Salerno l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (art. da 15 a 22. Regolamento UE 2016/679).   
L’istanza è presentata contattando il Titolare, Provincia di Salerno con sede in Via Roma, 
104 – 84121 - Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità 
giudiziaria. 


