
     AL RESPONSABILE 
     DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E  

     TRASPARENZA   
     DEL COMUNE DI CAIVANO (NA) 

protocollo.caivano@asmepec.it 
 
 

 
OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022 -2023- 2024 – proposte e/o 
suggerimenti 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome 
 
 

Nome Data di nascita 
 

 
 

  

 
Comune di nascita 
 
 

Indirizzo di residenza Provincia 
 

 
 

  

 
 
in qualità di _______________________________________________________________________, 
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il presente modulo, sottoscritto dall’interessato, con la copia del documento di identità non 
autenticato, può essere inviato: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.caivano@asmepec.it 



- per posta al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune 
al seguente indirizzo via Don Minzoni - 80023 Caivano (NA). 

 
 
 
 
Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 
196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 
 
Si informa che:  
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti ivi previsti.   
-  I dati forniti saranno utilizzati dal Comune, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente viene resa e saranno archiviati anche medianti procedure informatizzate, che ne 
garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione 
correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti 
e i dati non saranno oggetto di profilazione. 

- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune di Caivano. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, 
il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla 
normativa.  
 

 
 
_______________, li_________________       Firma 


