
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2023 – 2025 
 

           L’IRAIM ASP, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di 

interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute 

nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) predisposti dall’Autorità Nazionale Anti - Corruzione 

(ANAC), su proposta del Direttore che svolge le funzioni pro tempore di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), deve approvare entro il 31.03.2023, come da termine fissato 

con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 17 gennaio 2023, l’aggiornamento al PTPCT 2023- 

2025 dell’IRAIM ASP. 

 

          I PNA, sinora approvati dall’ANAC, prevedono che le amministrazioni, al fine di disegnare 

un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione pubblica che coinvolgano i cittadini 

e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del 

proprio Piano. 

 

          Si è ritenuto necessario, pertanto, assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un’efficace strategia 

anticorruzione, prima di provvedere all’approvazione in via definitiva degli aggiornamenti. 

 

          Ciò premesso, l’IRAIM ASP, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento degli stakeholders 

nel processo di aggiornamento dei citati Piani, 

 

INVITA 

          I cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 

RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui 

l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio PTPCT 2023-2025. Le eventuali 

osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del PTPCT 2023-2025 dovranno 

pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2023 all’indirizzo di posta elettronica del RPCT dell’ente: 

irai@ipabirai.it utilizzando e compilando gli allegati moduli. 

 

A tal fine si ricorda che è disponibile sul sito Internet dell’IRAIM – sezione amministrazione 

trasparente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024 (Disposizioni Generali) 

 

                                                                                               IL DIRETTORE 

                                                                                         Dott.ssa Stefania De Paolis 

 

mailto:irai@ipabirai.it


 

 

OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRSPARENZA (PTPCT) 2023-2025 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________ 
C.F. ________________________________nato/a _____________________il________________ 
Residente a__________________via/piazza_____________________________________________ 
n. ______CAP________, in qualità di (eventuale)__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza) 
- Informato/a dell’intenzione degli Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai Minori di 
aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 
con procedura di consultazione pubblica; 
 
- Informato/a della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del 
PTPCT 2023-2025; 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
MOTIVAZIONI 
 

 

 
 
Luogo e data                                                                                                                Firma 
 
______________________________ ______________________________ 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto e datato. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

(D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 – Regolamento UE n. 679/2016) 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dall’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 
è tenuto l’IRAIM ASP. 
Il Titolare del trattamento è l’IRAIM ASP nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’IRAIM ASP in Via dei Campani, 79 – 00185 Roma. Come da normativa si è provveduto 
alla nomina del RPD – Responsabile Protezione Dati, anch’esso domiciliato presso la sede dell’ente.  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e sono trattati e conservati per 
fini gestionali e amministrativi. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati.  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il 
Suo esplicito consenso salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.  
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2013/679 Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati 
qualificabili come “categorie particolari di darti personali” e cioè quei dati che rivelino “l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati generici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previa Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. L’IRAIM non adotta alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 2016/679. In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 7 e dal 15 al 22 Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
 
a) Chiedere la conferma o meno dei propri dati personali; 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) Ottenere la limitazione del trattamento; 
e) Ottenere la possibilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei 



 

 

dati; 
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con raccomandata A/R indirizzata al Responsabile Protezione Dati (RPD) al seguente 
indirizzo: Via dei Campani, 79 – 00185, Roma o mediante mail al seguente indirizzo: irai@ipabirai.it utilizzando 
apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________dichiaro 
di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Esprimo il consenso: al trattamento dei miei dati personali, alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici 
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa, al trattamento delle categorie 
particolari dei miei dati personali così come indicati nella stessa. 
 
Roma, _____/______/_____ Firma_____________________________________ 
 




