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U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane 

         
Ai componenti di Consiglio e Giunta            
della Camera di Commercio di Asti 
 
Ai dipendenti della Camera di 
Commercio di Asti 

 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
della Camera di Commercio di Asti  
 
Al Comitato unico di garanzia della 
Camera di Commercio di Asti 
 
Alle Associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti 
 
Alle Associazioni e altre forme di 
organizzazioni rappresentative di 
particolari interessi e dei soggetti che 
operano nel settore degli enti locali e 
che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati dalla Camera di Commercio di 
Asti  
 
Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del CCNL del comparto Regioni e 
Autonomie Locali 
 
A tutti i cittadini interessati 
 
LORO SEDI  
^^^^^^^^^^^  
 

OGGETTO: Avviso per la procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Asti. 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

� considerato che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. sono state emanate le 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 
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� tenuto conto che la Legge 190/2012 ha previsto l'adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza – P.T.P.C.T. –  parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni; 

� visto il P.T.P.C.T. 2019-2021 approvato dall'Ente camerale, per il quale si rende necessario il 

previsto aggiornamento per il periodo 2020-2022; 

� vista, inoltre, la determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale A.N.A.C. - 

Autorità Nazionale Anticorruzione - ha approvato l'aggiornamento al P.N.A. - Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019; 

INVITA 

i soggetti in indirizzo a far pervenire le proprie proposte di modifiche e/o integrazioni al vigente 

Piano triennale di prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente: http://www.at.camcom.gov.it, compilando e inviando l’allegato 

modulo. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO 

Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire 

 

entro e non oltre il giorno 17 gennaio 2020 

 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

� via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@at.legalmail.camcom.it ; 

� via fax al numero 0141 535248, esclusivamente per i cittadini privati privi di domicilio 

elettronico (indirizzo di posta elettronica); 

� presentazione diretta all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) o trasmissione a mezzo del servizio postale o altro 

servizio di recapito, presso la sede camerale di Piazza Medici n. 8, 14100 Asti. 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

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

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria del procedimento di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del 

Piano di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità 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; 
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d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei 

fini istituzionali, ai sensi dell'art. 2-ter del “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, comunicati ad altri 

soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter stesso e dall’art. 2-

quaterdecies del medesimo Decreto; 

e) titolare e responsabili del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è la CCIAA 

di Asti con sede legale in Piazza Medici 8, P.I. e C.F. 00155120058, la quale ha designato 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere 

Piemonte, pec segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, 

Tel. 011 5669255; 

f) diritti dell’interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi Capo III del Codice, i diritti di cui agli articoli 

da 15 a 22 del Regolamento che riconosce il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di 

ottenere l’accesso ai dati e le informazioni di cui all’articolo 15, nonché di esercitare i diritti 

di cui agli articoli da 16 a 22. Per l'esercizio dei diritti l'interessato dovrà rivolgere richiesta 

scritta alla CCIAA di Asti. 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: Avv. Silvia Zabaldano. 

Per informazioni rivolgersi all’U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane – posta elettronica 

certificata: legale@pec.at.camcom.it;  telefoni: 0141  535269 – 106. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
 DELLA CORRUZIONE 
 (Dott.ssa Roberta Panzeri) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 
 
 
All. 1 – Modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione. 


		2019-12-24T10:55:49+0000
	ROBERTA PANZERI




