Al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dell’ENEA
Lungotevere Thaon di Revel,76
00196 Roma
e-mail: francesco.demaria@enea.it

Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) ENEA 2021-2023 ai fini dell’adozione del
nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) ENEA 2022-2024:

Il/la sottoscritto/a

in qualità di1

in rappresentanza di1

e-mail

visto
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell’ENEA
2021-2023 attualmente in vigore e disponibile nella relativa sezione del sito
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Prevenzione della Corruzione” alla
pagina

web

https://www.amministrazionetrasparente.enea.it/altri-contenuti-prevenzione-della-

corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html

1

Compilare nel caso in cui si formuli la proposta per conto di organizzazione sindacale, associazione di

consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.

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

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO2

Data

Firma3

2

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di persona fisica; nel caso in

cui la proposta sia formulata per conto di organizzazione sindacale, associazione di consumatori ed utenti,
organizzazioni di categoria ecc. allegare oltre il proprio documento di riconoscimento anche il documento di
riconoscimento attestante i poteri di rappresentanza
3

Apporre la firma olografa o firmare il documento digitalmente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
In riferimento ai dati personali raccolti con il presente modulo, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è l’ENEA- Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con sede
in Roma 00196, Lungotevere Thaon di Revel, 76, PEC: enea@cert.enea.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ENEA è stato nominato con
Disposizione n°34/2020/PRES del 6 febbraio 2020. Per comunicazioni relative
esclusivamente al trattamento dei dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo
e-mail: uver.dpo@enea.it.
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati: la base giuridica di
tale trattamento è da rinvenirsi nella Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. e nei compiti
istituzionali di interesse pubblico dell’ENEA, tra cui, in particolare, l’aggiornamento del
vigente P.T.P.C.T. ENEA 2021-2023 ai fini dell’adozione del nuovo P.T.P.C.T. ENEA 20222024; i dati personali conferiti dall'interessato sono trattati per consentire allo stesso di
partecipare alla consultazione e sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti per
l'aggiornamento del vigente P.T.P.C.T. ENEA 2021-2023 ai fini dell’adozione del nuovo
P.T.P.C.T. ENEA 2022-2024. La partecipazione alla consultazione è facoltativa e volontaria;
tuttavia, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e le proposte, le integrazioni od
osservazioni verranno prese in considerazione solo se complete dei dati richiesti.
Categorie, modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati: i dati personali
saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, in modo da garantirne la
sicurezza e riservatezza. Si precisa che i dati raccolti non sono ascrivibili a categorie
particolari di dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di
conservazione dei dati personali è limitato al periodo necessario all’espletamento di tutte le
finalità di legge.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne
a conoscenza: i dati personali saranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati al
trattamento, che operano sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal
Titolare, per l'esecuzione delle attività necessarie, tra cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza e la sua Struttura di supporto.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere
comunicati:





ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento
di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa dell’Unione
Europea, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
ad altri eventuali soggetti terzi, quali enti pubblici o autorità istituzionali, nei casi
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà
necessaria per la tutela dell’ENEA in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Diritti dell'interessato: in ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt.
15-22 del Regolamento 2016/679/UE.
Gli interessati possono chiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica o cancellazione,
o ancora la limitazione o l'opposizione al trattamento dei loro dati.
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare, mediante invio di
messaggio di posta elettronica all’indirizzo enea@cert.enea.it o privacy@enea.it, indicando
nell’oggetto “Consultazione Pubblica PTPCT 2022-2024”
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei
dati personali.

