Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Comune di Pesaro

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Pesaro
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..……… (cognome, nome, luogo e data di
nascita)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………..(specificare la tipologia del soggetto
portatore di interesse es. rappresentante dell’ organizzazione sindacale, dell’associazione, o in qualità di
privato cittadino, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in merito all’ipotesi di Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Pesaro pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 febbraio 2021 e con
scadenza fissata per il giorno 5 marzo 2021.
Osservazioni e/o proposte all’art. ………:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osservazioni e/o proposte all’art…………:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osservazioni e/o proposte all’art…………:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Altro…………………………………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679

TRATTAMENTO: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU)
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it
Telefono 07213871

Responsabile della
protezione dati

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it
Telefono 0721387478

Finalità

Raccolta osservazioni per approvazione Codice di Comportamento Dipendenti

Base giuridica

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di competenza del comune di Pesaro
(articolo 6 par. 1 lett e) Regolamento Europeo 2016/679).
Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari sono trattati
esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore (articolo 9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679)
L'interesse specifico in questione è identificato a beneficio dell'interessato.

Legittimi interessi
perseguiti (in caso di
trattamento in base all’art.
6 p. 1 lett. f) Regolamento
Europeo 2016/679
Categorie di dati personali

Dati comuni .

Destinatari dei dati
personali

I dati personali sono esclusivamente utilizzati dall’ente per le finalità in oggetto

Trasferimento dei dati
personali a un Paese terzo
o a un’organizzazione
internazionale

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea

Periodo/criteri di
conservazione

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa
autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di competenza con sede in
Ancona

Diritti dell’Interessato

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15
Regolamento Europeo 2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art.
16 Regolamento Europeo 2016/679) dei dati personali inviando una
raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Pesaro, Piazza del
Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU) o una e-mail all’indirizzo:

urp@comune.pesaro.pu.it - PEC: comune.pesaro@emarche.it
Obbligatorietà della
fornitura dei dati personali
e le possibili conseguenze
della mancata
comunicazione di tali dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la
conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità
di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della
presente informativa.

Fonte da cui hanno
origine i dati personali
I dati personali sono stati raccolti direttamente dagli interessati.
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22

