Spett. Comune di Rozzano
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
Dott.ssa. Simona Ronchi
Piazza Giovanni Foglia 1
20089 Rozzano (MI)


OGGETTO:	Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza aggiornamento 2021 del Comune di Rozzano

Il sottoscritto ____________________________________________ (cognome e nome), in qualità di._________________________________________________________________ (specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti osservazioni/proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza – aggiornamento 2021 del Comune di Rozzano:









N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure firmata digitalmente. 
La presente sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR)
Si informa che: 
	Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento GDPR, è il Comune di Rozzano
	Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento amministrativo richiesto e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di accogliere la proposta.
	La base giuridica è quella del compito di interesse pubblico.
	Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Sono applicate adeguate misure di sicurezza.
	I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Rozzano. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
	I dati conferiti non saranno utilizzati per altre finalità e non saranno soggetti a trasferimento extra UE.
	L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento GDPR. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Rozzano oppure al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO). 
	Dati di contatto di Titolare e del Responsabile per la protezione dei dati (DPO):

Comune di Rozzano
Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 
DPO: DPO@comune.rozzano.mi.it 

Rozzano, ____________
	Firma
	_______________________________

