
 

Alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

 

 

Oggetto: Consultazione pubblica di partecipazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2023-2025. 

 

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

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

in qualità di1 .................................................................................................................................................................................... 

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

telefono ................................................................................................................. indirizzo email 
…................................................................, PEC …………………………………………………………….. 

VISTO 

- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2022-2024 del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale, 

FORMULA 

Le seguenti proposte e/o osservazioni ai fini della redazione del PTPCT 2023-2025: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Data  

Firma 

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

                                                           
1 Specificare la tipologia di soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza, ad esempio organizzazioni sindacali, di categoria, 

rappresentative, enti o associazioni, ecc. 



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 . 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

I Suoi dati saranno trattati dalla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e da incaricati per lo svolgimento 
del procedimento di cui all’avviso di consultazione pubblica degli stakholders per l'aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

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

NATURA DEL CONFERIMENTO 

I dati conferiti sono trattati esclusivamente nell’ambito del relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio. La 
mancata indicazione non permetterà l’esame delle proposte. 

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. 

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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