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OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

TRIENNIO 2014 – 2016 (Legge 6 novembre 2012, n. 190) 

AVVISO 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
TRIENNIO 2014 – 2016 si invitano i cittadini a prenderne visione alla pagina: 

 
http://www.parcodelpocn.it/cgi-bin/trasparenza/DC007PIANO%20DI%20PREVENZIONE%20DELLA%20CORRUZIONE_MG.pdf 

 

Eventuali segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail del Direttore, Dr. Massimo Grisoli: 

grisoli@parcodelpocn.it e dovranno riportare, in calce, la seguente dichiarazione: 

 

 

CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 
stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  
  
  
Luogo...................................................................data............................................201……..  
  
Cognome...................................................Nome.........................................  
  
Firma leggibile.......................................................................  

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela  
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, 
pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  
1. Titolare del trattamento: Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese con sede legale in via Griselda, 8  – 
12037 Saluzzo.  
2. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ente appositamente incaricati.  
3. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
4. I dati raccolti in applicazione del PTPC vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme 
stabilite nel D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della Privacy.  
5. In relazione al trattamento l'interessato potrà esercitare, presso le competenti Sedi, i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/03.  
  

Il Commissario Straordinario  
F.to Silvano Dovetta 
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