
 
 

Al RPCT 
                        della C.C.I.A.A di Bari  
     
 
  
 
Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano triennale della  
prevenzione della corruzione 2021 – 2023 della Camera di Commercio I.A.A. di Bari. 
 
 
Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………..................................................................................... 
 
nato/a a ………………………...............................................il………….............................................................. 
 
residente a……………………….............................................Via……………………….................................n…….... 
 
in qualità di ________________________________________________________________________  
                             (specificare la tipologia di soggetto  portatore di interesse e la categoria di appartenenza) 
 
 

formula le seguenti proposte, integrazioni e/o osservazioni (specificare le motivazioni)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Si allega fotocopia del documento di identità 
 
 
 
data _______________________________ 
 
     Firma 
 
     
    ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informativa sulla privacy  
 

 
In riferimento alle informazioni raccolte con la presente procedura, si comunica quanto segue: 
A) Finalità del trattamento dei dati: 
i dati raccolti sono finalizzati unicamente all'istruttoria della procedura di cui al presente avviso per 
l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e saranno trattati, in formato 
cartaceo e/o mediante sistemi informatizzati, al fine di poterne garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
B) Natura del conferimento dei dati: 
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione delle proposte, 
integrazioni e /o osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione. 
 
C) Modalità di trattamento: 
il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei 
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
- trattamento attraverso sistemi informatici; 
- trattamento a mezzo di archivi cartacei; 
- conservazione digitale e a norma 
per il perseguimento delle finalità di cui al punto sub a). 
 
D) Periodo di conservazione dei dati: 
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5 del 
GDPR, i dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali 
sono state raccolte, in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla 
pubblica amministrazione. 
 
E) Titolare del trattamento dei dati: 
il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Bari con sede al Corso Cavour n.2  
tel.080/2174111  PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it   
 
F) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 
ai sensi dell'articolo 37 del GDPR la Camera di Commercio I.A.A. di Bari ha nominato un proprio Data 
Protection Officer (DPO) quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@ba.camcom.it  
 
G) Diritti dell'interessato: 
regolamento UE 2016/679 artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 
l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ha il 
diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di eventuali dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile e di accedervi. 
 
E) Diritto di proporre reclamo:  
in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.  
 
 
 
Bari, li ________________ 
      
 
           Firma  
 
 
    ______________________________________
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