
 
       Al Responsabile 
       per la prevenzione della corruzione 
       e della trasparenza  

del Comune di Bitonto 
       Corso Vittorio Emanuele II, n. 41 
          70032 – BITONTO 
 
     Mail:  protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

segretario@comune.bitonto.ba.it  
OGGETTO:  
Comune di Bitonto 

Procedura aperta alla partecipazione al procedimento di elaborazione e stesura 
della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (P.I.A.O.) riferito al triennio 2023-2025.. 
 

SUGGERIMENTI E/O PROPOSTE. 
 
 
La/il sottoscritta/o …………………………………………………… (cognome e nome),  
 
nata/o a ………………………………………………. il …………………………………..  
 
residente a …………………………………………………………………………………..  
 
in qualità di …………………………………………………… (specificare la tipologia 
del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. 
organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le 
seguenti osservazioni e/o proposte in merito al procedimento di elaborazione e 
stesura della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) riferito al triennio 2023-2025..: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Data, ________________ 
 
         Firma 
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Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del Regolamento UE n. 
679/2016. 

 
Ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa quanto segue: 

1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Bitonto (Ba) che ha sede in Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 41. - 70032 Bitonto (BA), rappresentato dal Sindaco p.t. Dott. Michele Abbaticchio. Il 
Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica 
Contatti: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it   

2. Il Responsabile della protezione dei dati è ditta VISIOCOOP S.c.r.l. (pec: visiocoopcs@pec.it) -  
con sede in Modugno (Ba), Via Conte Rocco Stella, n. 12 - che ha indicato, quale referente per il Titolare, il 
professionista incaricato Angelantonio Cafagno- rpd@comune.bitonto.ba.it ; 
3. (finalità e base giuridica - indicare tutte le finalità) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo 
istituzionale e per il fine di elaborazione e stesura della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) riferito al triennio 2023-2025..: 
. Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis, della Legge 6.11.2012, n. 190; 

• (Modalità del Trattamento) I dati personali saranno trattati dall’Ufficio del Segretario Generale – 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici. I dati non vengono utilizzati per profilazione; 

4. (destinatari) I dati forniti potranno essere comunicati ai Responsabili dei Servizi del Comune di Bitonto, 
al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali del medesimo Comune. I dati forniti non saranno 
soggetti a diffusione. 

5. (conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già 
indicate,  

6. (Diritti degli interessati) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di 
Bitonto tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si 
riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati 
personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare 
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 
(il diritto di revoca: è eventuale perché non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad 
esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del titolare)  

(la portabilità non si applica ai trattamenti per finalità pubbliche) 1 

7. (conseguenze) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile tener conto delle 
proposte/osservazioni/suggerimenti pervenuti per la elaborazione e stesura della Sottosezione Rischi 
corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) riferito al triennio 
2023-2025.: 
8. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al 

punto 3, Le verrà fornita nuova informativa. 

 
Per conto del Comune titolare del trattamento 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE RPCT 
  DR. SALVATORE BONASIA 
 

La/il/ sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data _________________________________ 
 

  Firma  

 

   _____________________________________ 
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