
 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE  E PER LA TRASPARENZA  (PTPCT)  DI ASP PER IL TRIENNIO 2020 – 
2022. 
 

MODULO   PER LA  COMUNICAZIONE  DI   PROPOSTE  E / O OSSERVAZIONI 
 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
di ASP. 

e- mail : f.rolli@aspfe.it 
 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………(cognome,nome,luogo e data di nascita). 

 

In caso di Associazione/organizzazione:  in qualità di ……………………………….del 

soggetto portatore di interessi di seguito 

indicato……………………………………………………………. 

 

 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ASP, 

approvato con Atto monocratico n. 3 del 30/01/2019, 

 

PRESENTA 

 

Le seguenti proposte e/o osservazioni, con le relative motivazioni: 

 

1) Sezione prima: Misure di prevenzione della corruzione  : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Sezione seconda: Obblighi di trasparenza e pubblicità 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

3) Sezione terza: Codice di Comportamento 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

4) Sezione quarta: Obbiettivi di performance per trasparenza e prevenzione corruzione 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

MOTIVAZIONE:………………………………………………………………………………… 

 

…………………:………………………………………………………………………………… 

 

…………………:………………………………………………………………………………… 

 

 

Data e firma  

 

…………………………………… 

 

(Si chiede di indicare nella e- mail di inoltro i recapiti telefonici e/o indirizzi per eventuali 

chiarimenti) 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – c.d. GDPR I dati forniti saranno trattati secondo le 
disposizioni di legge, per la sola revisione/aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza Aziendale così come previsto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. I dati potranno essere messi a disposizione 
dei responsabili del trattamento designati dall’Azienda e/o dei soggetti autorizzati al trattamento e non è prevista la loro 
comunicazione al di fuori dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile 
tenere in considerazione le osservazioni/integrazioni formulate.  I dati personali verranno conservati per il tempo per il 
quale è imposta la conservazione all’Azienda e comunque, al di fuori degli eventuali obblighi previsti dalla normativa 
archivistica.  Il Titolare del trattamento è l’ASP Centro servizi alla persona con sede in Via Ripagrnde, 5, 44121 Ferrara – 
pec.info@pec.aspfe.it  Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo-
team@lepida.it. Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale di ASP, 
http://www.aspfe.it/p/22/privacy-cookie-policy.html o https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=138&sid=134.. E’ 
garantito l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Amministrativo, Dott.ssa Federica Rolli– Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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