Modulo per la presentazione di eventuali proposte e osservazioni da parte dei soggetti portatori
di interessi (stakeholder) relativamente al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019- 2021 adottato dall’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della
Pietà.
Al
Responsabile per la prevenzione della corruzione
l.ajazi@pietavenezia.org

Oggetto: Coinvolgimento degli stakeholder per la definizione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 adottato da Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà” - Presentazione di eventuali proposte di testo ed osservazioni.
Il sottoscritto
____________________________________________________________________________
Nato a
____________________________________________________________________________
e-mail
____________________________________________________________________________
in qualità di
____________________________________________________________________________
(specificare l’incarico rivestito rispetto al soggetto portatore di interesse), formula le seguenti proposte e osservazioni relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20192021 adottato da Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”,
Testo proposto ed osservazioni suggerite

Motivazione del testo proposto e/o delle osservazioni suggerite

Data________________

Firma_______________________________

Informativa semplificata
Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, Istituto Provinciale per l'infanzia Santa Maria Della Pietà, Sestiere Castello 3701 30122 Calle della Pietà (VE), e-mail info.admin@pietavenezia.org, in qualità di Titolare del Trattamento,
informa che il trattamento dei vs. dati personali sarà effettuato esclusivamente per finalità di gestione del servizio richiesto
e per ogni altro adempimento di legge a esso connesso. Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per il trattamento dei
suoi dati per le finalità indicate non è necessario il consenso in quanto effettuato nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico e nell’adempimento di obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ai
quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il trattamento
sarà effettuato con strumenti sia cartacei che elettronici. Il periodo massimo di conservazione dei dati è di 10 anni decorrenti dalla loro acquisizione. È comunque vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato regolamento. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei citati diritti, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail: rpd@pietavenezia.org
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