
 

AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 

Entro il 31 gennaio 2022 l’Ente Parco dei Colli Euganei deve adottare l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). A tal fine, l’Ente Parco ritiene utile ricevere 
osservazioni, proposte, suggerimenti da soggetti pubblici, associazioni e cittadini. I precedenti Piani 
Anticorruzione sono consultabili sul sito del Parco www.parcocollieuganei.com nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Altri contenuti”. 
Le osservazioni, le proposte ed i suggerimenti devono essere inviati entro il 20 DICEMBRE 2021 a 
info@parcocollieuganei.com, con indicazione dei dati identificativi del mittente. 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
F.to Dott. Nicola Montecchio 

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

Titolare del trattamento: Ente Parco dei Colli Euganei, con sede in Este (PD), Via Rana Ca’ Mori 8. Finalità del 
trattamento: Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la gestione di eventuali proposte/suggerimenti 
finalizzati all’aggiornamento del Piano Anticorruzione 2022-2024. Modalità del trattamento: I dati saranno trattati secondo 
i principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR). I 
dati verranno trattati in modalità cartacea e informatica da personale autorizzato dall’Ente Parco. Conferimento dei dati: 
Non verranno presi in considerazione proposte/suggerimenti in caso di mancato conferimento dei dati identificativi del 
mittente. Destinatari dei dati: i dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. Durata del trattamento: I 
dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità del trattamento, fatti salvi gli obblighi 
di conservazione della documentazione amministrativa. Diritti dell’interessato: All’interessato competono i diritti previsti 
dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione, la limitazione del trattamento ovvero l’opposizione al trattamento. L’interessato ha altresì diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati di contatto DPO: Il Data Protection Officer 
(Responsabile della Protezione dei dati) è Agostino Oliveri (dpo.sicurdata@opendata.it/sicurdatasrl@pec.pec-opendata.it). 
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