
Proposte e osservazioni relative al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Sud Sardegna 

 

 

   

 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

della Provincia Sud Sardegna 

 

 

OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna. Procedura di consultazione 

pubblica. 

 

 Il/la Sottoscritto/a__________________________________________ in qualità di 

________________________________________________________________________________________________ 

e interessato/a all’approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna 

□ Preso atto che la Provincia del Sud Sardegna dovendo approvare il Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’ente ha attivato la procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni all’Ente 

 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’Ente: 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente modello è trasmesso al responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia del Sud Sardegna a 

mezzo: ( barrare opzione relativa) 

□ direttamente presso l’Ufficio Protocollo; 

□ posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 
adriana.morittu@provincia.carboniaiglesias.it 

lfloris@provincia.mediocampidano.it 

tonnis@provincia.mediocampidano.it 

  giovanna.amorino@provincia.carboniaiglesias.it 

 

 

Data__________________ 

          Firma dell’interessato 

         ___________________________________ 

 

 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) finalità e modalità di trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento di cui al presente avviso, 

per la definitiva approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse; 

d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

- trattati  dal Responsabile della prevenzione e della corruzione; 

- comunicati ad altri uffici della Provincia nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 

dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. N. 196/2003; 

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18,19,20,21 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003 

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003; 

f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la Provincia del Sud Sardegna con sede in Via 

Mazzini, 39  a Carbonia; 

g) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 


