
 

 

 

 

Modulo proposte/osservazioni 

 

 

      EDISU Piemonte 
     c.a.  Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza (RPCT) 
      Via Madama Cristina n. 83 
      10126 Torino 
      protocollo@edisu-piemonte.it 
      edisu@cert.edisu.piemonte.it 
 

 

OGGETTO: PATTO D’INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI. OSSERVAZIONI/PROPOSTE 

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Nata/o a________________________________________________ il ______________________________ 
Residente a__________________________________ Tel. __________________________________ 
Mail___________________________ 
In qualità di (indicare la tipologia del soggetto che avanza la proposta: impresa, professionista, studente, 
cittadino, organizzazione, associazione; I rappresentanti di organizzazioni/associazioni indichino il tipo di 
interesse del quale sono portatori)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Vista la bozza di aggiornamento al Patto d’l’Integrità degli appalti pubblici pubblicata nel sito dell’EDISU 
Piemonte e l’Avviso con il quale l’RPCT invita gli stakeholders a presentare osservazioni/proposte sul 
documento  

Formula  

le seguenti osservazioni/proposte e le relative motivazioni: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Data__________________________________  Firma_______________________________ 

mailto:protocollo@edisu-piemonte.it
mailto:edisu@cert.edisu.piemonte.it


 
 
 
Informativa Trattamento dati personali 

La compilazione del presente modulo comporta l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di dati di natura 
personale ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come 
modificato dal D. Lgs 101/2018). 
 I dati personali verranno trattati al solo fine di raccogliere le Sue osservazioni/proposte per l’aggiornamento del Patto 
d’Integrità e successivamente conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati. 
Non è previsto il loro trasferimento a soggetti terzi e la loro elaborazione avverrà sotto il controllo e l'autorità del titolare 
del trattamento, come di seguito identificato. 
L'informativa generale può essere consultata direttamente sul sito internet www.edisu.piemonte.it o richiesta al Team di 
coordinamento privacy mediante i dati di contatto indicati di seguito. 
Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 
06440290010. 
Dati di contatto: Tel. 0116531111 – E-mail privacy@edisu-piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it 
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