Allegato 1: Modulo di adesione al Progetto
Il Sottoscritto ……………………….. nato il …/…/…. a ………………………. (…), Codice
Fiscale ……………………………………….. nel suo ruolo/nella sua funzione di …………………. presso
l’ente
………………………………………, con la presente comunica ad ANCI Lombardia che
l’ente ………………………………………………… intende aderire alle attività previste dal Progetto
“Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A” finanziato con le
risorse del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Capacità istituzionale e amministrativa – Obiettivo specifico
11.3 Miglioramento delle prestazioni della P.A. – Azione 11.3.3 [CUP E43I19000050006] e più nello
specifico a quelle sotto indicate.
A. INDICAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ DI INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione ha interesse ad essere coinvolta nelle seguenti attività previste dal progetto:
ANTIRICICLAGGIO
 Laboratorio sulla valutazione del rischio di riciclaggio
 Laboratorio su modelli organizzativi per la gestione del rischio di riciclaggio
 Studio di un prototipo di sistema informatico
 Corsi generalisti: “La normativa antiriciclaggio e gli adempimenti della pubblica amministrazione”
 Tavoli settoriali: appalti, contributi, autorizzazioni e concessioni
 Corsi per analisti: “Lo sviluppo e l’invio delle comunicazioni di azione sospetta alla U.I.F”
 Corsi avanzati
 Corsi di formazione formatori
ANTICORRUZIONE
 Laboratorio sul governo del territorio;
 Laboratorio su contributi e sponsorizzazioni
 Laboratorio sulla gestione delle procedure di gara.
 Corso di formazione: “La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione: norme e
adempimenti”
 Corso di formazione: “La gestione del conflitto di interessi”
 Corso di formazione “I sistemi di gestione del rischio di corruzione (norma UNI ISO 37001:2016)”
 Corso di formazione: “Mappatura dei processi e valutazione del rischio di corruzione”.

B. REFERENTI DEL PROGETTO
Referente Unico di Progetto (può coincidere con il soggetto che invia il modulo di adesione)
Cognome: ______________________
Nome: ________________________________
E-mail: _________________________ Recapito telefonico: ______________________

Progetto “Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio
e corruzione nella P.A.” – CUP: E43I19000050006

Eventuali referenti tecnici:
Referente tecnico (area anticorruzione)
Cognome: ______________________
Nome: ________________________________
E-mail: _________________________ Recapito telefonico: ______________________

Referente tecnico (area antiriciclaggio)
Cognome: ______________________
Nome: ________________________________
E-mail: _________________________ Recapito telefonico: ______________________
In applicazione del Regolamento UE 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (Regolamento), le forniamo le seguenti informazioni.
Titolari del trattamento sono ANCI Lombardia e Ancilab srl. ANCI Lombardia, sede legale via Rovello, 2 – 20121 Milano
tel. 0272629601. Ancilab srl, sede legale via Rovello, 2 – 20121 Milano tel. 02.72629640. Data Protection Officer è
Andrea Ottonello dpo@ancilab.it. I dati personali forniti saranno trattati da Anci Lombardia e Ancilab srl per le
seguenti finalità: - predisporre l'elenco dei referenti del Progetto in oggetto e l'eventuale relativo attestato di
partecipazione - inviare comunicazioni inerenti iniziative di Anci Lombardia e Ancilab srl.
I Titolari potranno comunicare i dati personali alle seguenti categorie di destinatari, nel rispetto delle finalità
precedentemente indicate: - soggetti esterni, le cui attività sono contrattualmente definite dai Contitolari medesimi,
per adempimenti di natura amministrativa, fiscale e tributaria, assicurativa.
I dati personali degli interessati saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in materia di
conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività di controllo. L'interessato ha il
diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento; l'interessato può inoltre esercitare il diritto alla
portabilità dei dati che lo riguardano. In relazione ai trattamenti per i quali ha espresso il proprio consenso,
l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. All'interessato è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi
all'Autorità Garante della Privacy in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 77 del Regolamento. La
comunicazione ai Titolari dei propri dati personali da parte dell'interessato è un requisito necessario per la
partecipazione al Progetto; la mancata comunicazione impedisce l'iscrizione dei referenti al Progetto. Il sottoscritto
dichiara di aver fornito copia della presente informativa ai referenti indicati.
Selezionando SI nel campo sottostante, il sottoscritto esprime il consenso, anche a nome dei referenti indicati, a
ricevere comunicazioni inerenti alle iniziative di Anci Lombardia e Ancilab srl.

⃞

ACCONSENTO

⃞

NON ACCONSENTO

Luogo, data. _____________________, ____________
Firma

________________________
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