
 

Proposte e osservazioni sul Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di PoliS-Lombardia 

 

DATI IDENTIFICATIVI  
(*dato obbligatorio) 

 

nome e cognome _____________________________________________________________________ 

 cittadino singolo 

 rappresentante di ente/portatore di interesse/associazione/organizzazione/istituto di 

ricerca/altro 

 indicare la denominazione: _________________________________________________________ 

 indicare il ruolo ricoperto nell’ente/associazioni/organizzazione ______________  

 _________________________________________________________________________________________ 

 

RECAPITI PER CONTATTI (indicare almeno un recapito)  
(*dato obbligatorio) 

 

telefono ____________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________ 

indirizzo postale __________________________________________ 

 

ARGOMENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE 

 

Attività esposte a rischio di illecito o di 

cattiva amministrazioni 

Quali attività, non considerate nel Piano, 

dovrebbero essere trattate e perché? 

 

 

Misure per la prevenzione degli illeciti o di 

episodi di cattiva amministrazione 

Quali ulteriori misure, non ancora contemplate nel 

Piano, dovrebbero essere introdotte? O quali 

 



 

miglioramenti sarebbero utili per le misure già 

applicate? 

 

Trasparenza – Nuovi dati, documenti o 

informazioni da pubblicare 

Cosa sarebbe utile trovare sul nostro portale che 

oggi non è pubblicato? 

 

 

Trasparenza – Dati già pubblicati 

Quali dati e documenti, tra quelli già pubblicati, 

dovrebbero essere pubblicati diversamente per 

essere più chiari e utili? 

 

 

Altri suggerimenti/osservazioni utili per 

integrare e migliorare il Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

Cosa manca o dovrebbe essere migliorato? 

 

 

 

o si allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data e luogo___________________________  

Firma___________________________________  

 

  



 

MODI DI TRASMISSIONE 

Il modulo deve essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di PoliS-Lombardia, dott. Gregorio F. Terreno: 

- via posta elettronica, in formato elettronico, a: 

protocollo@polis.lombardia.it 

 

- con consegna a mano in formato cartaceo: 

Protocollo Generale 

via Taramelli, 12 - ingresso F - secondo piano - 20124 Milano 

Orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì: 9.00 - 12.30 / 14.30 - 16.30 venerdì: 9.00 / 12.30 

 

Salvi i casi in cui il modulo sia firmato digitalmente è obbligatorio allegare una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

  



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (detto GDPR) 
 

Gentile Signora/Signore, La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e nel rispetto dei suoi diritti. Esso potrà consistere in qualsiasi operazione 

compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione.  

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla presentazione di proposte e osservazioni sul Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) di PoliS-Lombardia, connesse al procedimento di 

aggiornamento del Piano stesso, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, per il quale è richiesto il consenso ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. a), GDPR. 

 

Chi è il Titolare del trattamento dei suoi dati? il Titolare, cioè l’organismo che determina come e perché i suoi dati sono 

trattati, è PoliS-Lombardia. Istituto regionale per il supporto delle politiche della Lombardia.  

Dati di contatto: PoliS-Lombardia; indirizzo sede legale: via Taramelli, 12 (ingresso F) - 20124 Milano; telefono: 39 02 

6738301 - 02 675071 -02 667431; email: info@polis.lombardia.it. Data Protection Officer (DPO): avv. Michele Gorga, tel. 02 

675071; email: dataprotection@polis.lombardia.it 

Quali tipi di dati personali sono trattati? i Dati personali raccolti dal Titolare del trattamento sono dati comuni: identificativi 

(cognome e nome, firma), di contatto (telefono, email) e relativi al ruolo rivestito dal soggetto interessato (cittadino; 

rappresentante di ente…). Inoltre, si richiede altresì copia di documento di identità del sottoscrittore della proposta. 

 

A quale scopo trattiamo i suoi dati? il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla presentazione di proposte e 

osservazioni sul PTPCT di PoliS-Lombardia connesse al procedimento di aggiornamento del Piano stesso, ai sensi della legge 6 

novembre 2012, n. 190. 

 

Chi sono i destinatari dei suoi dati? sono: le strutture di PoliS-Lombardia e i Fornitori del Titolare: p. es. servizi ICT, ecc. 

 

I suoi dati saranno conservati? per le esigenze di certificazione sino a 24 mesi dalla ricezione del modulo, cui l’informativa è 

allegata, salvo revoca o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

 

E’ obbligato a comunicarci i suoi dati? no, ma, in caso di rifiuto, il Titolare non potrà procedere e assolvere le richieste 

avanzate dall’Interessato. 

 

Quali sono i suoi diritti come Interessato e come può esercitarli? ha il diritto a: 1) chiedere al Titolare, ai sensi del GDPR, 

l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o 

di opporsi al loro trattamento. Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare e/o DPO. Il Titolare è tenuto a risponderle 

entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine che può essere esteso a 90 giorni in caso di particolare complessità 

dell’istan-za); 2) nel caso in cui ritenga che il tratta-mento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti, 

ovvero se la risposta a un’istanza con cui ha esercitato uno o più diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non pervenga nei 

tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi a un’Autorità di controllo. 

 

I suoi dati sono al sicuro? il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sono adottate misure di sicurezza, in conformità alle 

previsioni dell’art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati, in 

mailto:info@polis.lombardia.it


 

rispondenza con la Circolare AgID n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. Si precisa 

inoltre che l’Istituto non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.  

 

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa è valida dalla data indicata in calce alla presente informativa. Il Titolare 

del trattamento potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di 

eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa di cui sopra: 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome): ……………………………………………………………………………………………………… 

 

dichiaro di aver preso visione dell’Informativa e, pertanto, in qualità di Interessato:  

 

 Do il consenso    Non do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente Informativa. 

 

Luogo, data, firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ATTENZIONE: il presente consenso è revocabile, ferma la liceità del trattamento basato sul consenso stesso prima della revoca, 

mediante l’invio di richiesta tramite PEC a: Titolare, p. es. polis.lombardia@pec.lombardia.it o in forma cartacea presso la sede 

dell’Istituto. 
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