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ALLEGATO C 

MODULO PROPOSTE O OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI  CODICE DI COMPORTAMENTO IN 

CONSULTAZIONE APERTA 

 

    Al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza   

della Camera di Commercio del Molise e dell’Azienda speciale SERM                                                            

                                                                                                   Dr. Antonio Russo 

                                                                                               trasparenza@molise.camcom.it  

 

OGGETTO: 

 – Presentazione di proposte o 

osservazioni da parte degli stakeholder. 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome Nome Data di nascita 

   

 
 

Comune di nascita Indirizzo di residenza Provincia 

   

 
in qualità di ______________________________________________________________, 
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 
 
in rappresentanza della _____________________________________________________, 
(indicare la tipologia di soggetto: organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, 
ecc.) 
 
nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro 
________________________________________________________________________, 
(cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne la 
tipologia) 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico (All.B) per la procedura aperta di consultazione per 

 pubblicato sul sito internet 
www.molise.camcom.it; 
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- VISTA la proposta di aggiornamento del 

 (All.A) pubblicata sul  sito  istituzionale  dell’Ente, all’indirizzo internet 
www.molise.camcom.it , sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Disposizioni 
generali”/ “Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta” nonché in home-page; 

- LETTA E COMPRESA l’informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della 
Camera di Commercio del Molise, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, 
riportata in calce al presente modulo; 

 
FORMULA 

 
le seguenti proposte o osservazioni relative alla proposta di aggiornamento del 

della Camera di Commercio del Molise in consultazione aperta: 
 
proposta o osservazione all’art……. :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
proposta o osservazione all’art……. :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
proposta o osservazione all’art……. :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…  
 
Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
________________________________                                     ____________________________ 

               (Luogo e data)                                                                                       (Firma) 

http://www.molise.camcom.it/
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Informativa sul trattamento di dati personali  
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)) 

 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DELL’ENTE 

 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue: 

 Titolare del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, con 

sede legale in Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso e sede operativa in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 

Isernia, tel. 0874/4711, PEC cciaa.molise@legalmail.it. 

 Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il Titolare ha nominato un proprio RPD, Responsabile della 

protezione dei dati personali (o DPO, Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile al 

seguente recapito rpd.privacy@molise.camcom.it 

 Finalità i dati raccolti sono finalizzati allo svolgimento della procedura di consultazione aperta per 

l’aggiornamento del Codice di comportamento della Camera di Commercio del Molise.  

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, riguardante 

obblighi di legge posti in capo al Titolare dal d.pr. n.62/2013; 

 Modalità di trattamento dei dati: I dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di 

poter  garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi; 

 Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo ma, in caso di rifiuto, le proposte e le 

osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;  

 Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati 

conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e  dalla 

struttura tecnica operativa e comunicati ad altri uffici della Camera di commercio del Molise nella misura 

strettamente necessaria al perseguimento delle finalità della presente procedura aperta;  

 Periodo di conservazione dei dati: il trattamento dei dati è consentito fino alla adozione definitiva del Codice di 

comportamento da parte della Giunta camerale. 

 Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.  196/2003 che riconosce il diritto di poter accedere alle proprie 

informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter richiedere la 

cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, di opporsi 

al trattamento per motivi legittimi, di chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei 

diritti previsti all'art. 7 l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di commercio nella persona del 

responsabile del trattamento dei dati sopra indicato.  
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