
Città di Imperia
Il Segretario Generale

AVVISO

Oggetto:  Avviso  per  la  presentazione  di  suggerimenti,  segnalazioni,  proposte  di  modifica  del  
vigente piano triennale di  prevenzione della corruzione e della trasparenza  

Il  Comune  di  Imperia  deve  approvare  entro  il  prossimo  31  gennaio  il  nuovo  piano  di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per le annualità 2019 - 2021.

In merito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha previsto la necessità, che le fase di 
elaborazione  e  di  attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  vengano  condivise 
tramite  il  coinvolgimento  sia  di  Attori  interni  (politico/amministrativi)  che  esterni  quali 
Associazioni, Ordini professionali, Organizzazioni sindacali ed in generale della Società civile.

Per favorire il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione si invita chiunque sia 
interessato a presentare proposte migliorative, suggerimenti o modifiche al vigente piano triennale 
di prevenzione della corruzione e trasparenza - annualità 2018-2020

Le proposte potranno essere inviate entro il prossimo 21 dicembre:
 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  protocollo@comune.imperia.it
 cartacee al seguente indirizzo: Servizio contolli, legalità e trasparenza - Comune di Imperia, 

Viale Matteotti, 157  
 
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  in  sede  di 

predisposizione del nuovo piano terrà conto dei contributi pervenuti e l'esito della consultazione 
sarà pubblicato sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente sezione  altri  contenuti”  con 
l'indicazione dei risultati generati dalla partecipazione.

In  ogni  caso,  considerato  che  il  piano  di  prevenzione  ha  natura  flessibile  e  può essere 
oggetto di modifica ogni volta se ne ravvisi la necessità,  anche le osservazioni presentate oltre tale  
termine ed in generale quelle che in ogni momento gli interessati riterranno di esporre nel corso del  
2019  potranno  essere  utile  apporto  per  possibili  ulteriori  aggiornamenti  del  documento  di 
prevenzione.

Imperia, 3 dicembre 2018  
      Il Segretario Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione
         e della trasparenza
        dott.ssa Rosa Puglia
            f.to in originale

mailto:protocollo@comune.imperia.it


INFORMATIVA PRIVACY 
Il  Comune  di  Imperia  in  qualita'  di  titolare  dei  dati  (con  sede  in  Imperia,  Viale  Matteotti,  157);  Email:  protocollo@comune.imperia.it;  PEC:  
protocollo@pec.comune.imperia.it; Centralino: 0183 7017011), trattera' i dati personali da Lei conferiti con modalita' prevalentemente informatiche e  
telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonche' manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate  
alle finalità previste dalla presente procedura di consultazione. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse  
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita' di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi  
statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attivita'/servizio da Lei richiesto. Pertanto, le  
proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attivita' richiesta e,  
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attivita', i dati saranno conservati in conformita' alle norme  
sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa.  I  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e  
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: dott.ssa Rosa PUGLIA. 
Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o  
regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale  
o dell'Unione europea. 
In qualita' di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione  
del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorita' di controllo  
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,  
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i  
casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: dott. Davide GIRIBALDI recapito telefonico  019 886408 –  
e-mail davide.giribaldi@ikranservices.it 
I dati personali sono trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.101/2018. 
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