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Suggerimenti e/o proposte per l’aggiornamento annuale della Sezione “Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) dell’ 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 

Al  Segretario Generale 
Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………................................................................................................................... 

il ………………………………………................................................................................................ 

residente a ………………………………………………………………………………………….…. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

formula i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l’aggiornamento annuale della Sezione 

“Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024 (PIAO) dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (per ogni 

proposta indicare chiaramente la motivazioni): 

Data……………………… 

FIRMA 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno 
trattati dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal 
fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame di suggerimenti e/o proposte. I dati personali 
acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 – 14 Regolamento UE 2016/679. 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Responsabile della protezione dati (DPO) mail: dpo@adspmam.it. 
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