
POPOSTE E OSSERVAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024  

 

Alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

e-mail: santina.sini@cbsc.it 

 

Oggetto: proposte e/o osservazioni per la redazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 

Trasparenza 2022-2024 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................................................................................  

nato/a ..........................................................................................................................................................il............................................................... 

in qualità di................................................................................................................................................................................................................. 

in rappresentanza di1…........................................................................................................................................................................................ 

con sede in.................................................................................................................................................................................................................. 

telefono ....................................................................................................................indirizzo email …................................................................ 

VISTO 

- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2021-2023 del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale; 

FORMULA 

Le seguenti proposte e/o osservazioni (per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Data  

Firma 

............................................................................. 

                                                           
1 Consorziati, dipendenti consortili, cittadini, Organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc. 
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il 
Consorzio. 

Le forniamo le seguenti informazioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 
Nuoro, mail: consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

Punto di contatto del Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via S. Barbara n.30, 08100 Nuoro, mail: 
santina.sini@cbsc.it, tel. 0784233002, FAX 0784232598.. 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino 

Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, mail: sanna.dpo@dasein.it . 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Art.1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali, per lo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti d i 
cui all’avviso di consultazione pubblica degli stakholders per l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

I suoi dati saranno trattati manualmente e mediante sistemi informatici con modalità che garantiscano la sicurezza e 
la riservatezza  

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’esclusione delle proposte, 
integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione. 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI O CHE POSSONO VENIRNE A 
CONOSCENZA 

I dati conferiti sono trattati dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella misura 
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi Capo III 
del Codice, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento che riconosce il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere 
l’accesso ai dati e le informazioni di cui all’articolo 15, nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli da 16 a 22. 

Per l'esercizio dei diritti l'interessato potrà rivolgersi direttamente, tramite richiesta scritta, (mediante posta 
elettronica, lettera raccomandata, telefax) alla RPCT, punto di contatto del Titolare del trattamento dati. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 
UE 679/2016. 
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