Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei
Dati Personali – trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano
illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001)
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di
illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché dei
collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Alfa Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, con
sede in Via San Vincenzo, 4 - 16121 Genova – Tel. 010/2894270 e-mail: direzione@pec.alfaliguria.it.
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, numero di telefono, email, posizione lavorativa, illecito e descrizione sommaria,
eventuali soggetti coinvolti, eventuali “categorie particolari di dati” contenuti nella segnalazione.
Finalità e liceità del trattamento
I dati personali, ove conferiti, saranno trattati per le seguenti finalità:
-

attività istruttoria volta a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione
adozione dei conseguenti provvedimenti

Per il trattamento di dati personali la liceità del trattamento si individua nell’adempimento di un obbligo
legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art.6 par.1 lett.c) del GDPR) ai sensi dell’art.54 bis del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge n.190/2012 sulle “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” novellata dalla
Legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Per il trattamento di “categorie
particolari di dati” la liceità si riscontra nell’assolvimento di un pubblico interesse (art. 9 par.2 lett.g) e
art.2sexies lett.dd) accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile o estremamente difficoltoso l'accertamento circa la fondatezza della segnalazione effettuata,
laddove quest'ultima non sia circostanziata, fondata su elementi precisi e concordanti, non abbia ad oggetto
fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per effettuare il predetto accertamento.
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Comunicazione e trasferimento dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere condivisi con:







Persone fisiche autorizzate dal Titolare (es. Responsabile della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, l’ufficio procedimenti disciplinari,
per eventuali profili di responsabilità disciplinare);
ANAC
Corte dei Conti
Autorità Giudiziaria
Dipartimento della Funzione Pubblica
Responsabili del trattamento;

I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi
sopraindicati, né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione.
Conservazione dei dati personali
I dati trattati sono conservati:
-

-

Per il periodo stabilito dal RPCT per la completa gestione della segnalazione;
Per un totale di 18 (diciotto) mesi salvo specifiche esigenze, oltre il quali saranno automaticamente
cancellati. La durata è stabilita in base alle reali esigenze di rendicontazione annuale degli enti, che
avranno avuto ampia disponibilità di tempo per la gestione ed elaborazione delle segnalazioni,
avendo inoltre la piena facoltà, in completa autonomia, di esportazione parziale o totale ;
Secondo i termini previsti dalle diverse procedure giudiziarie (es. amministrativa, civile e penale) e
per il periodo necessario per la gestione della segnalazione;

I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento e ha il diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo
dpo.privacy@.alfaliguria.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.
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