INFORMAZIONI FORNITE AL WHISTLEBLOWER SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
AMBITO DEL DOCUMENTO
(SCOPO DELL’INFORMATIVA)
Gentile Segnalante, il presente documento, meglio noto come informativa, è redatto
in ottemperanza alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016) e descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da
Umbria Digitale S.c.a.r.l. (di seguito Umbria Digitale) sui dati personali dei soggetti che
segnalazioni illeciti
(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001), evidenziando i diritti che la normativa garantisce
all’interessato.
L’informativa è sottoposta ad aggiornamento periodico per mantenerla conforme
alla normativa per tempo vigente o integrarla alla luce di eventuali nuove modalità di
trattamento dei dati personali.
RUOLO DI UMBRIA DIGITALE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI)
Umbria Digitale è il Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero è il soggetto che
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è responsabile che il
trattamento avvenga secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed
agevola l'esercizio del diritto, da parte dell'interessato, alla tutela dei propri dati
personali.
Il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti riferimenti:
Sede Legale: Umbria Digitale S.c.a.r.l., via G. B. Pontani 39 - 06128 Perugia (PG)
eMail: privacy@umbriadigitale.it
CHI SORVEGLIA L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI
(RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali (RPDP o DPO) il cui incarico, tra gli altri, è quello di sorvegliare l'osservanza
della normativa vigente sulla protezione dei dati personali nonché delle politiche del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è contattabile agli indirizzi:
- e-mail: dpo@umbriadigitale.it
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QUALI DATI PERSONALI UMBRIA DIGITALE RICHIEDE
(TIPOLOGIA DI DATI ACQUISITI)
I dati degli Interessati possono essere forniti dal medesimo interessato, segnalante,
oppure da terzi come, ad esempio, quelli della persona fisica oggetto di
segnalazione (segnalato). Segnalanti possono essere dipendenti e/o collaboratori,
amministratori, consulenti ed in generale tutti gli stakeholder del Titolare del
trattamento. Le segnalazioni possono essere nominali oppure anonime. Per
preservare le finalità investigative, l’interessato, oggetto di segnalazione, può non
essere immediatamente messo a conoscenza del trattamento dei propri dati da
parte del Titolare, fintanto che sussista il rischio di compromettere la possibilità di
verificare efficacemente la fondatezza della denuncia o di raccogliere le prove
necessarie. Tale rinvio verrà valutato caso per caso dai soggetti incaricati di svolgere
le attività di indagine, in accordo con il Titolare, tenendo in debito conto l’interesse
alla protezione delle prove, evitandone la distruzione o l’alterazione da parte del
denunciato, e i più ampi interessi in gioco.
PERCHÉ UMBRIA DIGITALE RICHIEDE I SUOI DATI PERSONALI
(FINALITÀ)
Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali al fine di effettuare le necessarie
attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e
l’adozione dei conseguenti provvedimenti secondo le istruzioni previste dalla “Politica
promozione segnalazioni e tutela dei segnalanti”.
PRESUPPOSTI CHE AUTORIZZANO UMBRIA DIGITALE A TRATTARE I SUOI DATI PERSONALI
(BASI DI LEGITTIMITÀ)
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza nell'esecuzione di un obbligo di legge, dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare
riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse
dell’integrità della società Umbria Digitale, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.
CON QUALI STRUMENTI UMBRIA DIGITALE TRATTA I SUOI DATI PERSONALI
(MODALITÀ DI TRATTAMENTO)
I trattamenti dei dati sono effettuati utilizzando procedure e supporti elettronici
(principalmente attraverso la piattaforma WhistleblowingPA) e manualmente (ad
esempio, su supporto cartaceo) e con logiche correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e secondo le
modalità descritte nel documento ‘Politica promozione segnalazioni e tutela dei
segnalanti’.
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PER QUANTO TEMPO UMBRIA DIGITALE CONSERVA I SUOI DATI PERSONALI
(TEMPO DI CONSERVAZIONE)
I dati trattati sono conservati per un tempo almeno sufficiente per l’espletamento
delle finalità indicate e, comunque, sono cancellati al massimo entro sei mesi dalla
chiusura di tutte le eventuali attività conseguenti all’accertamento dei fatti esposti
nella segnalazione.
A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI E COME VENGONO DIFFUSI
(COMUNICAZIONE A TERZI)
Le segnalazioni possono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza tramite la piattaforma per le segnalazioni degli illeciti
raggiungibile al seguente indirizzo https://umbriadigitale.whistleblowing.it/ o tramite
apposita casella di mail anticorruzione@umbriadigitale.it. In tutto il processo di
ricezione e gestione della segnalazione è garantita la riservatezza dell’identità del
segnalante che resta a conoscenza del solo RPCT e potrà essere rivelata solo nei casi
previsti dalla legge.
Gli elementi utili alla ricostruzione del fatto per accertare la fondatezza di quanto
segnalato potranno essere invece valutati con il supporto dei dirigenti o soggetti
apicali della società referenti dell’RPCT.
I soggetti terzi a cui i dati potrebbero essere comunicati sono ricompresi nelle
seguenti categorie: a) Consulenti (Studi Legali, ecc.) b) Istituzioni e/o Autorità
Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative c) OdV. In casi
eccezionali, quando la segnalazione abbia dato origine ad un procedimento
disciplinare e si basi unicamente sulla denuncia del segnalante, l’identità di
quest’ultimo può essere comunicata a colui che è sottoposto al procedimento
disciplinare, se ciò sia assolutamente indispensabile per esercitare il suo diritto di
difesa. In tali casi la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Umbria Digitale Scarl, per le finalità descritte al paragrafo “Modalità di trattamento”,
potrà comunicare dati ai seguenti soggetti incaricati di svolgere attività strettamente
correlate all'erogazione del servizio richiesto e alla manutenzione tecnica, incaricati
di specifiche attività di trattamento e nominati responsabili del trattamento
conformemente alla normativa applicabile:
- Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di
erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital
whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico
selezionato da Transparency International e l’Associazione Hermes promotori del
progetto Whistleblowing PA.
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TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
(TRASFERIMENTO ALL’ESTERO)
I suoi Dati non verranno trasferiti al di fuori dal territorio nazionale né a Paesi situati
all’interno o al di fuori dell’Unione europea.
I

SUOI DIRITTI COME INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
(ELENCO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO)

Lei potrà, in ogni momento
e gratuitamente:
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano e
riceverne comunicazione

-

conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità,
nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti
elettronici

-

chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione
dei dati

-

ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima
o il blocco, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento

Inoltre il Regolamento privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrà avvalersi, ovvero:
-

nel caso in cui il trattamento sia dipendente dal consenso dell’interessato,
revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza
che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca

-

chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui
I. contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a
verificare l'esattezza di tali dati personali;
II. il trattamento è illecito, ma si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
III. benché Umbria Digitale Scarl non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali le sono necessari per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
IV. si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del
Regolamento privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'utente.

-

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le Finalità
di Legittimo di Interesse
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-

ottenere la portabilità dei dati personali che ti riguardano (ove applicabile)

-

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i
presupposti.

Umbria Digitale, per agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali
da parte dell’Interessato ha inoltre predisposto il “Modulo per l’Esercizio di Diritti degli
interessati” in materia di protezione dei dati personali, che potrà scaricare dalla
sezione “Privacy” del sito web aziendale (www.umbriadigitale.it) o contattando il
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@umbriadigitale.it .
Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
COME PUÒ CONTATTARCI
Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, oltre alla possibilità di rivolgersi
direttamente al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (ai riferimenti
indicati in testa al documento), può contattarci ai seguenti riferimenti:
Umbria Digitale Scarl – Via G. B. Pontani 39 - 06128 Perugia (PG) e-mail:
privacy@umbriadigitale.it o contattare il responsabile della protezione dei dati
personali in conformità agli artt. 37 del Regolamento al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@umbriadigitale.it
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