Sociera Trwpodi Provit ciale

Awiso pubblico - Elalrorazione per il triennio 2020-2022 del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delta S.T.P. S.p.A.

La S.T.P. S.p.A. deve procedere all' elaborazione del Piano Triennale della Prevenzione
della Comrzione e della Trasparenza (PTPCT).
testo del PTPCT, aggiomato per il triennio 2020-2022, dowà essere sottoposto al
Consiglio di Amministrazione ai fini della sua approvazione entro iL31L101120L9.

Il

Con il presente al.viso si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale
Anticomrzione (PNA), che sottolinea l'importanza di assicurare, nell'iter di adozione del PTPCT, il
pieno coinvolgimento di tuui i soggetti dell'Amministrazione e deglì stakeholder estemi, al fine di
migliorare la strategia complessiva di prevenzione della com.zione dell'ente.
Si invitano pertanto, tutti i cittadini. a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini
dell'aggiomamento del vigente PTPCT Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 29101120\9, come pubblicato sulla sezione Amministrazione
Trasp arente del sito istituzionale (http://www.stpspa.itlwp-contenVuploads/2019/02lPianoTriennale-20 1 9-202 1.pdfl .
Le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche relative ai contenuti de1 Piano Triennale
de1la Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza 2020-2022, dowamo pervenire entro e non
olffe il giomo 15 dicembre 2019 al seguente indii,zzo di posta eletlronica del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Pubblicità e Trasparenza, dott.ssa Barbara Santeramo:
rac@stpspa.it, utilizzando il modulo allegato.
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott ssa Barbara Santeramo

e della

Pubblicità

e

Trasparenza

e-mail: rac@stpspa.it
Oggetto: proposte/osservazioni in merito all'elaborazione del Piano Trienaale per 1a Prevenzione
della Comrzione e della Trasparenza anr,t 2020-2022.

sottoscritto (cognome e nome)
nato a
residente a
11

il
ln

in qualità di
( eventuale)

(specificare eventuale tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)

FORMULA

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale per la Prevenzione della
Com:zione e della Trasparenza annt 2020-2022 e alle sue sottosezioni:

La presente, sottoscritta dall'interessato, e la copia del documento di identità non autenticato
vengono inviate per via telematica.
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Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 e della normativa
nazionale
Si informa che:
. Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai prhcipi di conellezza, liceità, esattezza, traspa-renza,
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della riservatezza e nel
rispetto dei diritti;
.I1 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 al['indirizzo mail: dpo@stpspa.it.
.I dati fomiti 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 fornire la documentazione ed i dati
richiesti, comporterà l'impossibilità di procedere all'esame delle proposte e/o osservazioni. I dati personali
dell'interessato saranno conservati dalla Titolare per il periodo di tempo pennesso dalla legge italiana anche

a tutela degli interessi legittimi del Titolare o stabiliti da specifiche norme di legge o di regolamenti che
regolamentano l'attivita del titolare.
. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffr-rsi, 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 livelli di tutela

delle persone adeguati.

. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettific4
o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattarnento
(artt. 15 e ss. del GDPR). Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati
presso la S.T.P. S.p.A. Bari. Gli Interessati hanno inoltre diritto di revocare il consenso, ove previsto; la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresÌ, il diriuo di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativaPer maggiori e più dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su

determinate categorie

di dati

personali trattati,

è possibile scrivere all'indirizzo

pec:

segreteria.bari@pec.stpsoa.it; email: stpbari@stpspa.it
Data
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