
 

Al Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 
di Roma Capitale 

e-mail: 

aggiornamento.ptrpc@comune.roma.it 

 

OGGETTO: proposte ed osservazioni per il PTPCT  2019-2020-2021 

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire a Roma Capitale esclusivamente mediante 
la compilazione del seguente modello entro il 13 gennaio 2019. 

Tutti i suggerimenti pervenuti saranno attentamente valutati in sede di monitoraggio ed 
aggiornamento del documento. 

Istruzioni per la compilazione: 

Il modello potrà contenere fino ad un massimo di 15.000 battute, spazi compresi. Terminata la 
compilazione del modello salvarne una copia ed inviarla tramite e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica suindicato. 
 
Dati anagrafici segnalante: 

Nome*  

 

Cognome* 

 

Email* 

 

Tipologia utente* 

 

Ragione sociale 

 

Ruolo/funzione del soggetto 

 

(*): campo da compilare obbligatoriamente. 

 

 



 

Testo segnalazione* (max. 15.000 caratteri) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel 
presente modulo secondo le modalità previste ai sensi degli artt. 12 e 13 del 
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e dell’art. 13 
del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i. (segue allegato).  
     
 



 

  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
(ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e 

dell’art. 13 del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i.) 

 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del d. lgs. n.196/2003, e 
s.m.i., in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini del trattamento dei dati 
personali si informa quanto segue: 
 
1. Finalità del trattamento 
 
I dati da lei forniti verranno utilizzati da Roma Capitale per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, e, in particolare, per le attività di consultazione pubblica aperta correlate 
all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2019/2020/2021, al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte dei cittadini e 
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 
 
2. Modalità di trattamento e conservazione 
 
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e, in via residuale, 
tramite strumenti manuali e/o cartacei), idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti. 
I dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. 

 
3. Conferimento dei dati 
 
I dati richiesti nei campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori ai fini del perseguimento 
delle finalità di cui al punto 1. Il loro mancato inserimento non consente il completamento della 
procedura partecipativa.  
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
 
I dati personali acquisiti possono essere comunicati o essere messi a disposizione di soggetti terzi 
che, in questo caso, agiranno quali Responsabili o incaricati di trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati soltanto sulla base di 
specifiche disposizioni di legge o di regolamento. 
 
5. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale, con sede presso il Palazzo 
Senatorio, in Via del Campidoglio n. 1 - 00186 Roma. 
 
6. Responsabile del trattamento 
 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

 Contatti mail:  mariarosa.turchi@comune.roma.it; accessocivico.resptrasp@comune.roma.it; 

 Indirizzo PEC: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it. 

mailto:mariarosa.turchi@comune.roma.it
mailto:accessocivico.resptrasp@comune.roma.it
mailto:protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it


 

 
7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 
Il Responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti indirizzi: 

 Mail: rdp@comune.roma.it; 

 PEC: rdp@pec.comune.roma.it; 

 Recapito telefonico: 06.6710.72904. 
 
8. Diritti dell’interessato 
 

 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
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