
       Area 1 Affari Generali 
       e Istituzionali

Avviso  per la  presentazione  di  contributi  o  di  suggerimenti  per la  nuova sottosezione  2.3  “Rischi
corruttivi  e  trasparenza”  del  Piano  Integrato  di  attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2023/2025  del
Comune di Zola Predosa
Il Comune di Zola Predosa, nell’ambito delle iniziative ed attività condotte in materia di trasparenza e degli
interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione
della  corruzione e  trasparenza  (RPCT),  dovrà approvare  il  Piano Integrato  di  Attività  e  Organizzazione
(PIAO)  2023/2025  e  la  relativa  Sottosezione  2.3  “Rischi  corruttivi  e  trasparenza”  e  Sottosezione  4
“Monitoraggio”, che hanno sostituito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT). 
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare un
documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive
del territorio, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni e proposte utili alla stesura del piano potranno
presentarle in forma scritta via e mail all’indirizzo segreteriagenerale@comune.zolapredosa.bo.it. 
Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 29/01/2023. 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
In  osservanza  al  Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR),  articoli  13  e  14,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali: 
  ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Zola Predosa, in persona del legale

rappresentante  pro-tempore,  Piazza  della  Repubblica,  n.  1  –  40069  Zola  Predosa  (Bo),  Centralino
051.6161611,  Pec:  comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it   C.F.  01041340371  –  P.I.V.A.
00529991200       
  ai sensi dell’art. 38 del GDPR, il Responsabile per la protezione dei dati personali è indicato in calce sulla

home page del sito web istituzionale e potrà essere contattato all’indirizzo: dpo@wildside.legal    
La presente è un’informativa sintetica, si rimanda al testo completo dell’informativa generale consultabile 
nel sito di questa Amministrazione, sotto la voce “privacy”, all’indirizzo: 
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/policy-privacy
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati
per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. 
I dati  forniti  saranno trattati  dal  personale in servizio presso l’Area – ufficio di  competenza,  anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento.  Potranno essere  comunicati  a  terzi  interessati  nel  rispetto  della
normativa disciplinante l’accesso. 
Soggetto delegato per il trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area di competenza. 
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e l’interessato ha il diritto di accedere ai
propri  dati  personali  e  di  ottenere  la  rettifica  degli  stessi  nonché  di  rivolgersi  all’autorità  Garante  per
proporre reclamo(*). 
(*) Link alla pagina del Garante contenente indicazioni per proporre reclamo 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 
Con l’invio di segnalazioni e/o proposte, l’utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nella
comunicazione,  secondo  le  modalità  riportate  nell’informativa  generale  consultabile  nel  sito  di  questa
Amministrazione, sotto la voce “privacy”. 

Zola Predosa, 19 gennaio 2023

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza 
Dott.ssa Clementina Brizzi
Atto firmato digitalmente 
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