
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza di SPL Sezze S.p.A. 

Modulo di consultazione permanente 

Attraverso questo modulo gli utenti dei servizi aziendali, i dipendenti e gli altri portatori di interessi della 
Società (“stakeholders”) possono avanzare proposte ed osservazioni per il miglioramento del Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato da SPL Sezze S.p.A. 
Il Piano è approvato ogni anno dalla Società e contiene le misure che la stessa intende adottare per prevenire 
condotte corruttive e illecite. 
Prima di procedere è consigliabile aver letto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza. 
Il modulo deve essere restituito, firmato digitalmente, al seguente indirizzo PEC: rpct@pec.splsezzespa.it.  

Il sottoscritto (nome e cognome oppure denominazione): 

_______________________________________________________________________________________ 

propone 
 
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni (per ciascuna proposta specificare le motivazioni): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI PER PARTECIPARE ALLA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PTPCT DI SPL SEZZE S.P.A. 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, «Regolamento generale della protezione dei dati personali» (di 
seguito “RGPD”), e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali), la presente fornisce 
informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti con l’istanza avente come oggetto: “Consultazione pubblica PTPCT”. 
1. Introduzione 
Egregio Signore/a, la presente informativa stabilisce i termini e le condizioni relativi al trattamento dei suoi dati personali, 
conformemente alla normativa vigente. Si prega di leggere attentamente questi termini e condizioni. 
SPL Sezze S.p.A. (in seguito, la Società) La informa di essere “Titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE 
679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, in seguito il “Regolamento”). 
Per trattamento di dati personali, il Regolamento intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o 
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La informiamo che la Società tratta i anagrafici “comuni” (ad esempio, nome e cognome, data 
e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, dati di contatto) da Lei comunicati. 
Il trattamento dei dati personali, che avviene secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, è finalizzato all'istruttoria dei 
procedimenti necessari per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Il 
conferimento avviene in maniera spontanea da parte degli interessati che intendono partecipare con proposte, integrazioni od 
osservazioni alla consultazione pubblica. La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 190/2012.  
3. Dati di contatto 
L’identità ed i dati di contatto del “Titolare del trattamento” (SPL Sezze S.p.A.) sono i seguenti: 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 
Indirizzo: Via Umberto I – 
04018 Sezze (LT) 

Telefono: 
0773.889643 

PEC: spl@pec.splsezzespa.it  e-mail: amministrazione@splsezzespa.it   

La Società ha inoltre provveduto, ottemperando all’articolo 37 del “Regolamento”, a designare il “Responsabile della Protezione dei 
Dati”, affidandogli i seguenti compiti principali: 
a) informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal “Regolamento” nonché da altre disposizioni 

relative alla protezione dei dati; 
b) sorvegliare l’osservanza del “Regolamento” e, in generale, della normativa vigente. 
I dati di contatto del “Responsabile della Protezione dei Dati” sono i seguenti:  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
Indirizzo: Via Umberto I – 
04018 Sezze (LT) 

Telefono: 
0773.889643 

PEC: spl@pec.splsezzespa.it  e-mail: dpospl@splsezzespa.it   

4. Destinatari dei Suoi dati personali 
I dati raccolti e conferiti spontaneamente dagli interessati, non saranno diffusi, né comunicati a terzi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. In ogni caso saranno divulgati o comunicati solo in forma aggregata, in modo da 
garantire il rispetto del principio della minimizzazione, finalizzato a non consentire l’identificazione dell’interessato a cui i dati 
appartengono.  
I dati saranno trattati mediante sistemi informatici e in modo manuale. 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti ed in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
6. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, La informiamo che:  
− Lei ha il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;  
− Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale www.garanteprivacy.it; 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. La Società potrà comunicarLe i nominativi di tali destinatari qualora Ella lo richieda.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Unicamente nel caso in cui la richiesta fosse 
manifestamente infondata o eccessiva, la Società potrà addebitare un contributo spese oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. 
Per esercitare i suoi diritti, Lei potrà inviare in qualsiasi momento: 
− una raccomandata a.r. a: SPL Sezze S.p.A., Via Umberto I – 04018 Sezze (LT); 
− una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria amministrazione@splsezzespa.it; 
− una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata dpospl@splsezzespa.it. 


