Proposta Stakeholders1 esterni
DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:
Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

1

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei
confronti di un'iniziativa di aggiornamento.

COMUNE DI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, c.d. GDPR
(General Data Protection Regulation), come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C. sono trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione e gli stessi potranno essere oggetto di gestione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini
dell’aggiornamento del PTPC.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verucchio, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Responsabile della protezione dei dati personali, c.d. “Data Protection Office” – DPO, è LEPIDA S.p.A., via della
Liberazione n, 15 - Bologna, indirizzi di riferimento: segreteria@pec.lepida.it; segreteria@lepida.it
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679.

COMUNE DI

Proposta Stakeholders2 interni
DATI DELLO STAKEHOLDER(*)
Cognome e Nome:

Eventualmente
Posizione/ Profilo/Incarico:

specificare il ruolo ricoperto nell’Ente:
Area
Settore

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA DI MISURA DI PREVENZIONE
TIPO DI MISURA PROPOSTA:

RAPPORTO DELLA MISUTRA CON EVENTO RISCHIOSO:

SOSTENIBILITA’ ORGANIZZATIVA:

AZIONI:

INDICATORI DI RISULTATO E TARGHET DI RIFERIMENTO:

2

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei
confronti di un'iniziativa di aggiornamento.

COMUNE DI

ALTRI SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, c.d. GDPR
(General Data Protection Regulation), come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C. sono trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione e gli stessi potranno essere oggetto di gestione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini
dell’aggiornamento del PTPC.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frossasco, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Responsabile della protezione dei dati personali, c.d. “Data Protection Office” – DPO, è LEPIDA S.p.A., via della
Liberazione n, 15 - Bologna, indirizzi di riferimento: segreteria@pec.lepida.it; segreteria@lepida.it
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679.

