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   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Al RPCT del Comune di Terni, dott. Giampaolo Giunta 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021 – 2023 

Consultazione preventiva 

Il/la sottoscritto/a 

Nome _________________________________Cognome____________________________________ 

E mail _____________________________________________________________________________ 

Tipologia utente: 

□ Amministratore   

□ Dipendente 

□ Cittadino 

□ Altro ______________________________________________________ (specificare ruolo/funzione) 

Ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Comune di Terni (PTPCT 2021-2023) formula le seguenti osservazioni / proposte: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ___________________ Firma ____________________________ 

 Informativa ai sensi GDPR 679/2016: 

− Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, sede in P. M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; Tel.: 0744.5491,PEC:comune.terni@postacert.umbria.it 

− Dati di contatto del RPD: MAIL: rpd@comune.terni.it ; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491 

− Incaricato del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Terni, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491 
− Il trattamento dei dati richiesti all’interessato è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito    

− I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di Legge o di Regolamento che lo preveda 

− I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti 

− Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico 

− Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 
− In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dalla Le 
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