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Modulo per proposte e /o osservazioni  

 

Al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza  

Dott. Salvatore D’Aliberti  

e-mail: salvatore. daliberti@atac.roma.it   

 

 

Oggetto: Proposte integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-

2025 di ATAC Spa.  

  

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il _____________________ 

In qualità di ________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di 

appartenenza, es. organizzazione sindacale, associazioni di consumatori ed utenti, 

organizzazioni di categoria, ecc.),  

Ai fini della formulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2023-2025 formula le seguenti osservazioni /proposte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Il presente modulo va trasmesso entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2023, al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza Dott. Salvatore D’Aliberti 

all’indirizzo e-mail: salvatore.daliberti@atac.roma.it  

 

 

Luogo e data _______________________________      

 

Firma dell’interessato/a _______________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del General Data 

Protection Regulation 2016/679 – GDPR  

ATAC S.p.A. (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati 

personali (nel prosieguo, i “Dati”) da Lei forniti, saranno trattati da Atac S.p.A. con le modalità 

e per le finalità, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati (nel prosieguo, “GDPR”). 

Le opportune specifiche e ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono 

reperibili sul sito istituzionale della Società.   

Luogo e data ___________________________________ 

Firma dell’interessato/a____________________________ 
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