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Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Cagliari 

 

e-mail: direzionegenerale@ersucagliari.it 

 

 

OGGETTO: Osservazioni e/o proposte all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  

della Trasparenza 2020-2022 

 

 

.  

Il/La sottoscritto/a:……………………………………………................nato/a a…………………………………….il…………………..........  

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………….Provincia……………………………………………...  

in qualità di_________________________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di appartenenza, per es., dipendente; utente; cittadino; rappresentante di organizzazione 

sindacale, di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti locali) 

 

vista 

La proposta di adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-

2022 dell’E.R.S.U. di Cagliari 

propone 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

 

….................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali:  

il sottoscritto è informato che i dati personali forniti saranno trattati, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento 

Europeo (GDPR 2016/679) dall’E.R.S.U. di Cagliari (titolare) esclusivamente nell'ambito del presente 

procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione dei dati richiesti, infatti, 

non permetterà l’esame delle osservazioni/proposte effettuate. I dati personali acquisiti saranno trattati 

mediante procedure, eventualmente anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento 

delle attività (art. 5 del GDPR 2016/679). E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 22 del GDPR 

2016/679, dal D.lgs. n.101/2018 (art. 27, comma 1, lett. a) n.2 e art. 22, comma 6) e dal D. Lgs. 196/2003, nella 

parte in vigenza. Responsabile del trattamento è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’ERSU di 

Cagliari.  

 

Luogo e data             Firma 

 

 


