
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONSULATAZIONE  DEGLI  STAKEHOLDERS 
ai fini dell’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza 

PTPCT 2020-2022  

 
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Società è contenuta nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e la trasparenza e per l’integrità (PTPCT), integrato con il MOG 
231, aggiornato da ultimo con decisione dell’Amministratore Unico n. 22 del 24.9/2019. 
Il PTPCT è pubblicato ed è accessibile sul sito Web della Società, sezione "Amministrazione 

Trasparente"  sotto-sezione "Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza": http://www.mastermassa.it/trasparenza/node/7122.   
Il PTPCT è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190  legge 6 novembre 2012 n. 190 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, nonché in attuazione dei Piani nazionali anticorruzione (PNA), e delle Linee guida n. 
1134 del 8.11.2017, direttive e disposizioni dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il modello di 
PTPCT si integra con il MOG adottato in ottemperanza del d.lgs. 231/2001. 
La predetta normativa impone all'Amministrazione di provvedere all'approvazione e all’aggiornamento del 
Piano entro il 31 gennaio di ogni anno e, ai fini dell'elaborazione dell’aggiornamento da sottoporre 
all’approvazione dell’Amministratore Unico, costituisce uno strumento importante  sia  la partecipazione 
della collettività locale, e di tutti i soggetti che la compongono (stakeholders – portatori di interessi - esterni 
), sia la partecipazione dei soggetti  interni alla Società (stakeholders interni).  
Qualsiasi soggetto, interno ed esterno all’Amministrazione, fosse interessato a partecipare all'elaborazione 
del PTPCT, può inviare proposte, suggerimenti o osservazioni riferiti al PTPCT pubblicato in 
Amministrazione trasparente, utilizzando i Moduli in calce al presente Avviso.  
 
Scadenza invio contributi: 
 

ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2019 
 
 
Casella di posta elettronica cui inviare il Modulo: prevenzionecorruzione@mastermassa.it 
Responsabile prevenzione della corruzione e della  trasparenza( RPCT): Ilaria Alberti 
 
 
 
Massa, 13 novembre 2019 
 

 

Massa Tributi e Riscossioni S.r.l. 

Codice fiscale 01213950452 – Partita iva 01213950452 

VIA PORTA FABBRICA 1 - 54100 MASSA MS 

www.mastermassa.it 



 

 

Proposta  Stakeholders
1
 esterni 

 
 
DATI DELLO STAKEHOLDER (*)  

Cognome e Nome:  

Indirizzo: 

 

 

 

  

 
Ente/associazione/organizzazione/altro: 
 

 

sede: 

 

 

 

  

Ruolo ricoperto 
nell’ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

 

  

(*) campi da compilare obbligatoriamente  

PROPOSTE/SUGGERIMENI/OSSERVAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua il soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei 
confronti di un'iniziativa di elaborazione del PTPCT. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679 

 

 “Massa Tributi e Riscossioni S.r.l”, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede 
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di 
trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati: comuni (anagrafica).  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.  
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 
seguenti finalità: APPROVAZIONE PTPCT 2020-2022 
La base giuridica dei trattamenti dati sopraesposti è l’obbligo legale e/o contrattuale.  
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è 
necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra 
indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, 
in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e 
logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché 
mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.  
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione 
dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:  
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il 
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:  
• Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 
obblighi di legge;  
• Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)  
• Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione 
degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc 
• Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla 
gestione del rapporto.  



 

 

All’interno dell’organizzazione aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.  
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (in materia di trasparenza d.lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti 
Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali ([X] sito internet,. In caso di diffusione 
di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle 
Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od 
omessi al fine di non creare pregiudizio.  
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.  
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “Massa Tributi e Riscossioni 
S.r.l”, con sede in Via Porta Fabrica,1 - 54100 Massa (MS), P.Iva/Codice Fiscale: 01213950452 nella persona del suo 
legale rappresentante pro tempore.  
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo amministrazione@mastermassa.it o telefonicamente al numero 
0585883699 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito http://www.mastermassa.it 
riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.  
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Nadia Corà, contattabile al seguente recapito: 
consulenza@entionline.it.  
Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la 
rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità 
dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul 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. 
Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 
Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 
Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. 
Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche 
dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità 
digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e 
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del 
trattamento. A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal d.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio 
di responsabilizzazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta  Stakeholders
2
 interni 

 
DATI DELLO STAKEHOLDER(*)  

Cognome e Nome:  

  

Eventualmente  
Posizione/ Profilo/Incarico: 
 

 

  

specificare il ruolo ricoperto nella Società:  

Area  

Ufficio  

 

 

 

(*) campi da compilare obbligatoriamente  

PROPOSTE RELATIVE ALLE MISURE 

 

A) PROPOSTA REALTIVA ALL’ EVENTO RISCHIOSO (reato- illecito disciplinare – illecito 

erariale – illecito civile – altra tipologia di comportamento illecito) DA PREVENIRE: 
 

 

 
MISURA PROPOSTA O MISURA DA MODIFICARE PER PREVENIRE L’EVENTO RISCHIOSO: 
 

 

 

 
AZIONI: 
 

 

 

 

 

 

 
SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA: 
 

 

                                                             
2 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua il soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti di 
un'iniziativa di elaborazione PTPCT. 
 

 



 

 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: 
 

 

 
INDICATORI DI RISULTATO E TARGHET DI RIFERIMENTO: 
 
 

 

ALTRE PROPOSTE/ SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679 

 

  “Massa Tributi e Riscossioni S.r.l”, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede 
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di 
trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati: comuni (anagrafica).  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.  
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 
seguenti finalità: APPROVAZIONE PTPCT 2020-2022 
La base giuridica dei trattamenti dati sopraesposti è l’obbligo legale e/o contrattuale.  
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è 
necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra 
indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  



 

 

Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, 
in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e 
logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché 
mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.  
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione 
dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:  
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il 
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:  
• Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 
obblighi di legge;  
• Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)  
• Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione 
degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc 
• Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla 
gestione del rapporto.  
All’interno dell’organizzazione aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.  
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (in materia di trasparenza d.lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti 
Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali ([X] sito internet,. In caso di diffusione 
di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle 
Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od 
omessi al fine di non creare pregiudizio.  
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.  
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “Massa Tributi e Riscossioni 
S.r.l”, con sede in Via Porta Fabrica,1 - 54100 Massa (MS), P.iva/Codice Fiscale: 01213950452 nella persona del suo 
legale rappresentante pro tempore.  
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo amministrazione@mastermassa.it o telefonicamente al numero 
0585883699 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito http://www.mastermassa.it 
riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.  
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Nadia Corà, contattabile al seguente recapito: 
consulenza@entionline.it.  
Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la 
rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità 
dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul 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. 
Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 
Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 
Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 



 

 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.  
Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche 
dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità 
digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e 
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del 
trattamento. A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal d.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio 
di responsabilizzazione. 


