
§ocietà Tnspotli Provi $ ciale

Prot. 40^fu n

Arviso pubblico di consultazione per I'aggiornamento del vigente del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della S.T.P. S.p.A. per il triennio

2021-2023

Il Responsabile della Prevenzione della Com:zione e della Pubblicità e Trasparenza, dott.ssa Luana
Di Ceglie,

Atteso che:

/ in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione della corruzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione", I'organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Comrzione, entro il
3 1 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della cormzione;

/ il Piano Anticomrzione prevede che le amministrazioni al fine di disegnare un'efficace
stategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatici di interessi collettivi in
occasione dell'elaborazione/aggiomamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della
sua adeguatezza;

/ 1a STP S.p.A. Bari con delibera del 3010112020 ha adottato il proprio Piano Triennale per la
Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza anni 2020-2022;

/ che tale Piano deve essere aggiomato per il triennio 2021-2023 entro 113110112021;

Considerato l'intento di favorire il piir ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini o altre

forme di organrzzazioni portatdci di interessi collettivi;

rende noto che

1) è awiata con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione per la
formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano Triennale della Prevenzione

della comrzione e della Trasparenza 2020-2022 della STP s.p.A. Bari, ftnalizzata
all'aggiomamento de1 Piano stesso per il triennio 2021'2023;

2) sul sito intemet della STP S.p.A. Bari, nella sezione "Amministrazione Trasporente"

unitamente al presente awiso, è disponibile il Piano Triennale della Prevenzione della
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Cornrzione e della Trasparema 2020-2022 al seguente
content/uploads/2020 I 02 /PT CP -2020 -2022.pdf .

I ink : http:/wur.r'.5tpspa.i /\À.p-

Le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche relative ai contenuti de1 Piano Triennale
della Prevenzione della Cormzione e della Trasparenza 2021-2023, dovranno pervenire entro e non
oltre il giomo 15 dicembre 2020 al seguente irldirizzo di posta elettronica del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Pubblicità e Trasparenza, dott.ssa Luana Di Ceglie:
rac , utilizzando il modulo allegato.S it
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Soci età Traspa rti Provi nciale

e-mai1: rac@stDsDa.it

Al Responsabile della Prevenzione della
Comrzione e della Pubblicità e Trasparenza
Dott.ssa Luana Di Ceglie

Oggetto: proposte/osservazioni in merito all'aggiomamento del Piano Triennale per la Prevenzrone

della Comrzione e della Trasparenza ar,ni 2021-2023.

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a il
residente a 1n

in qualità di

(specificare eventuale tipologia de1 soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)

FORMULA

1e seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi a1 Piano Triennale per la Prevenzione della

Comrzione e della Traspare rua arvi 2021-2023 e alle sue sottosezioni:

La presente, sottoscritta dall' interessato, e la copia de1 documento di identità non autenticato

vengono inviate per via telematica.

Firma
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§wietà Traspotli Provi nciale

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 conettezza, liceità, esattezza, trasparenza,
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della riservatezza e nel
rispetto dei diriui;
'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.
'l 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 fomire 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 perrnesso dalla legge italiana anche
a tutela degli interessi legittimi del Titolare o stabiliti da specifiche norme di legge o di regolamenti che
regolamentano l'attività del titolare.
' I dati non saralno 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 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 trattamento
(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 tattamento 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.
Per maggiori e piÌr dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su
determinate categorie di dati personali trattati, è possibile scrivere
segreteria.bari@pec-stpspa:it; email: stpbari@stpspa.t

all'indirizzo pec

Data

Firma
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