BOZZA
SEGNALAZIONI DI ILLECITO - WHISTLEBLOWING
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679

Gentile Interessato,
siamo consapevoli che la compilazione di questa procedura comporta da parte nostra un trattamento di dati
personali. Con questa informativa intendiamo, pertanto, spiegarti come avverrà il trattamento e quali sono i
Tuoi diritti.
Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”,
“ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. PIEMONTE (Titolare del trattamento);
Anzitutto, ci teniamo a spiegarti perché lo facciamo (finalità del trattamento) e perché possiamo farlo (base
giuridica del trattamento)
Trattiamo le informazioni che ci conferisci in qualità di segnalante di reati o irregolarità appresi in ragione del
Tuo rapporto di Servizio con noi; le informazioni vengono trattate allo scopo di effettuare le attività istruttorie
necessarie per verificare la fondatezza di ciò che segnali e di adottare i conseguenti provvedimenti (disciplinari
e/o di segnalazione all’Autorità giudiziaria e amministrativa).
Trattiamo i dati personali al fine di accertare eventuali illeciti ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
(“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”).
Siamo costretti a comunicare ad altri soggetti i Tuoi dati personali
Non faremo tutto da soli, ma ci serviremo del supporto di un soggetto esterno (fornitore della piattaforma di
digital whistleblowing). Si tratta di un soggetto selezionato con cura, sottoposto al nostro controllo e alla nostra
autorità e impegnato legalmente al rispetto del Tuo diritto alla protezione dei dati personali.
Alcuni Tuoi dati personali potrebbero inoltre essere condivisi con soggetti esterni alla nostra organizzazione
(se del caso l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l’ANAC), che tratteranno le informazioni ricevute in qualità
di autonomi titolari del trattamento.
Puoi in qualsiasi momento richiederci gli estremi identificativi di questi soggetti utilizzando i dati di contatto
contenuti in calce a questa informativa.
Conserveremo i Tuoi dati con cura e per il solo tempo strettamente necessario.
Al momento non siamo in grado di indicarti per quanto tempo conserveremo le Tue informazioni; tale tempo
potrebbe variare in funzione della durata dell’istruttoria e della tipologia dei conseguenti provvedimenti. In
ogni caso, Ti assicuriamo sin d’ora che tale conservazione avverrà nel rispetto del Tuo diritto alla protezione
dei dati personali
Ti ricordiamo che Ti sono riconosciuti specifici diritti.
Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la
cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
del trattamento.
Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della normativa di
riferimento, Ti è inoltre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso apposito
reclamo.
La presente informativa è resa in forma sintetica. Per maggiori informazioni puoi consultare il link
http://trasparenza.edisu.piemonte.it/altri-contenuti-corruzione dove troverai la procedura di segnalazione
illeciti e l’informativa generale sul trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è E.DI.S.U. Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F.
97547570016 | P.IVA 06440290010.
Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Tuoi diritti puoi contattarci all’indirizzo di posta elettronica
privacy@edisu-piemonte.it
Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica
dpo@edisu-piemonte.it

