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ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 2OI9.2O2I

Procedura apefta alla consultazione per l'elaborazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione
della Comrzione e dell'Illegalità - PTPC -

AWISO PUBBLICO

La STP S.p.A. Bari, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del

Responsabile Anticomrzione, deve procedere all'elaborazione di un nuovo Piano Triennale valido
per il triennio 2019-2021, che dovrà essere oggetto di approvazione entro il 31/01/2019.

Il Piano Nazionale Anticomrzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticornrzione,
prevede che 1e amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace sfategia anticorruzione, devono

realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiomamento del proprio piano ed in
sede di valutazione della sua adegùatezza.

Respo ile revenzione della

Comrzione
Do sa anteramo
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Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di orgatizzazioni portatrici di
interessi collettivi, possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione
terrà conto in sede di elaborazione del proprio Piano Triennale per la Prevenzione delÌa Comrzione

e dell' Illegalità 2019 -2021.

A tal fine, si comunica che il Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e

delt'lllegalità 2017 -2019 è pubblicato sul sito web aziendale della STP S.p.A. Bari nella sezione

"Amministrazione Trasparente - sottosezione ,4 ltri Contenuti- Corruzione" '

Le eventuali osservazioni e/o proposte di modifrche relative ai contenuti del Piano Triennale

per la Prevenzione della Comrzione e dell'lllegalità 2019-2021 dovranno pervenire entro e non

oltre il giomo 15 dicembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica del Responsabile della

Prevenzione della Corruzione e della Pubblicità e Trasparenza, dott.ssa Barbara Santeramo:

rac@stpspa.it.
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Pubblicità e Trasparenza
Dott.ssa Barbara Santeramo
e-mail: rac@s tDsDa.it

OGGETTO: Elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità
20 I 9-202 1- proposte e/o osservazioni.

IllI-a sottoscritto/a:

Cognome Nome Data di nascita

Comune di nascita Indirizzo di residenza Provincia

in oualità di
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte :

La presente, sottoscritta dall'interessato, e la copia del documento di identita non autenticato

vengono inviate per via telematica.
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Società Trasparti Provinciale

Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n.67912016 e della normativa
nazionale
Si informa che:
.Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza,

minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della riservatezza e nel

rispetto dei diritti;
.Il titolare del trattamento del trattamento dei dati è la S.T.P. S.p.A. Bari, la quale ha nominato il
responsabile del trattamento dei dati personali (DPO), contattabile all'indirizzo mail: dpo@stpspa-it.
.I dati forniti saranno utilizzati dalla S.T.P. S.p.A. Bari, anche con strumenti informatici, nell'ambito del

procedimento per il quale la presente viene resa;
. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; un eventuale rifiuto a fomire la documentazione ed i dati

richiesti, comporterà l'impossibitità di procedere all'esame delle proposte e/o osservazioni. I dati personali

dell'interessato saranno conservati dalla Titolare per il periodo di tempo permesso dalla legge italiana anche

a tutela degli interessi legittimi del Titolare o stabiliti da specifiche norme di legge o di regolamenti che

regolamentano 1'attività del titolare.
. idati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale

o dell'Unione Europea;
. I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi extra UE che non assicurino livellì di tutela

delle persone adeguati.
. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento I'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 GDPR;. Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati

presso Ia S.T.P. S.p.A. Bari. Gli lnteressati hanno inoltre diritto di revocare il consenso, ove previsto; la

ievoca del 
"onr"nio 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della

revoca. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante

quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa.

Éer maggiori e più dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su

determinite catègorie di dati personali trattati, è possibile scrivere all'indirizzo pec:

segreteria.bari@pec.stpspa.it; email: stobari@stpspa.it.

Data
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