Progetto WhistleblowingPA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:
- Titolare del trattamento dei dati personali è AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1 - 37121 Verona, tel. + 39
045 8051311, e-mail: infoagec@agec.it , PEC: infoagec@pec.agec.it ;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: tel. + 39 045 8051311, email: rpd.privacy@agec.it ;
- le finalità del trattamento dei dati sono strettamente correlate alla procedura di gestione delle segnalazioni
spontanee di illeciti ai sensi della Legge n. 179/2017, incluse le attività di verifica e le eventuali attività
sanzionatorie previste dalla Legge n. 190/2012 e normativa di attuazione. I dati oggetto di trattamento sono:
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se del
caso, aggiornati. Il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT) è il solo
destinatario di dette segnalazioni ed è il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali relativi al
segnalante. Tali dati saranno oscurati e i contenuti saranno accuratamente anonimizzati qualora, per ragioni
istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza della segnalazione e/o della documentazione ad
essa allegata; in ogni caso, sarà prestata la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti
descritti si possa risalire all’identità del segnalante;
- la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. art. 6, lett. c) del
RGPD; nell’eventualità di categorie particolari di dati personali, o di dati personali relativi a condanne penali e
reati, la base giuridica è la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art.
6, lett. e) e dell’art. 9, lett. g) del RGPD;
- i dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento della procedura e delle attività
correlate e saranno conservati (ai fini della loro disponibilità in caso di indagini, ispezioni, ecc.) per il periodo di
cinque anni dalla conclusione del procedimento. In caso di azione disciplinare o giudiziaria, tale termine
temporale si prolungherà fino all’esito definitivo dell’azione o allo spirare dei termini di impugnazione, salvo
ulteriori obblighi temporali di conservazione previsti dalla Legge, oppure dal “Regolamento per l’archivio
dell’Agec” e dal “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico”, entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- l’autore della segnalazione non ha l’obbligo di fornire i propri dati personali; la mancata comunicazione di tali
dati potrà comportare eventuali limitazioni nelle attività di verifica e analisi della segnalazione (maggiori
difficoltà di investigazione, ecc.);
- i dati personali potranno eventualmente essere oggetto di comunicazione nei casi e nelle forme previsti dalla
Legge (ad esempio, richiesta di ANAC, dell’Autorità giudiziaria o contabile, per i profili di rispettiva competenza).
Potrà venire a conoscenza dei dati, per mere esigenze di gestione tecnica o manutentiva, il soggetto esterno
che fornisce in outsourcing la piattaforma informatica WhistleblowingPA, designato Responsabile del
trattamento ex art. 28 del RGPD. I dati personali non saranno mai oggetto di diffusione;
- l’autore della segnalazione ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
alle informazioni che lo riguardano, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali
incompleti che lo riguardano, la cancellazione dei propri dati personali o la limitazione del trattamento nelle
ipotesi previste, nonché ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), oltre al diritto alla portabilità dei dati
personali (artt. da 15 a 21 del RGPD). L’apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento ai
contatti di cui sopra;
- l’autore della segnalazione ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
Piazza Monte Citorio 121 - 00186 Roma, quale Autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD).

