Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
della Camera di Commercio di
Avellino

Oggetto: Proposte ed osservazioni ai fini dell'aggiornamento del Codice di comportamento dei
dipendenti della Camera di Commercio di Avellino (art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165)

ll/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il ________________________________________
in qualità di____________________________________________________________________________
in rappresentanza di¹____________________________________________________________________
con sede in _______________________________Via/piazza__________________________n._________
Tel._________________________________email_____________________________________________
Visto il “Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Avellino” nel testo “in
partecipazione” pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
Visto il Codice di Comportamento generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
FORMULA
le seguenti proposte di modifiche, osservazioni e/o integrazioni (per ogni proposta di modifica,
osservazioni e/o integrazioni indicare obbligatoriamente le motivazioni ed eventuali riferimenti a norme o
documenti specifici):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DATA……………….

FIRMA …………………………………………………

_____________________________
1 Indicare l'eventuale tipologia di soggetto (organizzazione di categoria, associazione sindacale, ecc.)

INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI
PERSONALI

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del
procedimento di cui al presente avviso ed al successivo aggiornamento del "Codice di comportamento della
Camera di Commercio di Avellino", e potranno essere trattati, manualmente e mediante sistemi informatici,
al fine di poter garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo.
c) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: I dati
raccolti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
dai componenti della struttura di supporto allo stesso in qualità di incaricati, comunicati ad altri uffici della
Camera di Commercio di Avellino nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell'Ente.
d) Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di
Avellino,
con sede legale in Piazza Duomo n.5 - Avellino.
e) All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e seguenti del Regolamento
(UE) 2016/679. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento, la
revoca del consenso ove previsto. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione,
reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità
previste dall'Autorità stessa. Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data

__________

Firma _______________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ ESPRIMO IL CONSENSO ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Data

__________

Firma _______________________________

