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INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO “GESTIONE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)”

Cosa sapere sul trattamento dei tuoi dati relativi al trattamento “GESTIONE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE
ILLECITE” effettuato da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. quale titolare del trattamento.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni che contengono alcune utili indicazioni
in ordine al trattamento dei tuoi dati personali connesso al trattamento in oggetto.
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679.

1.

Chi è il titolare del trattamento?

Il titolare del trattamento è Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. con sede in Via Enrico dal Pozzo snc, 06126
Perugia.

2.

Che tipologie di dati trattiamo?

Dati del segnalante, dati del segnalato e dati personali di terze persone che dovessero essere riportati nella
segnalazione effettuata.
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.

3.
Con quali modalità Umbria Salute e Servizi scarl tratta i suoi dati e per quanto tempo li
conserva?
I trattamenti dei dati sono effettuati utilizzando pertanto 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 ‘Procedure per la segnalazione di condotte illecite
all’interno della società Umbria Salute e Servizi scarl’.
In particolare, 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.
4.

Quali sono le finalità del trattamento?
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I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all’applicazione della normativa vigente
a cui è assoggettato il Titolare e con particolare riguardo alla tutela della riservatezza dell’identità dei
dipendenti che segnalano condotte illecite.
5.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Art. 54-bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite introdotta dalla Legge 190/2012
come novella al D.Lgs. 165/2001 nonché Linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile
2015 nonché Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “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”.
6.

A chi possono essere comunicati i suoi dati? E come vengono diffusi?

Le segnalazioni devono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite apposita
casella di mail. In tutto il processo di ricezione e gestione della segnalazione è garantita la riservatezza
dell’identità del segnalante che resta a conoscenza del solo RPC e potrà essere rivelata solo nei casi previsti
dalla legge.
Gli elementi utili alla ricostruzione del fatto utili ad accertare la fondatezza di quanto segnalato potranno
essere invece valutati con il supporto dei dirigenti della società referenti dell’RPC.
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 Salute e Servizi e Servizi scarl, per le finalità descritte al par. 4, 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.
7.

Vengono trasferiti i miei dati personali?

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.
8.

Quali sono i suoi Diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?

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
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-

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 Salute e Servizi 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

-

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.

9. Esercizio dei diritti
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui sopra o ottenere ulteriori informazioni circa l'uso da parte
di Umbria Salute e Servizi scarl dei suoi dati personali, contattando il seguente indirizzo di posta elettronica:

dpo@umbriasaluteeservizi.it .
10. Come può contattarci
Per qualsiasi contatto le relative comunicazioni al titolare del Trattamento indicato al paragrafo 1 dovranno
essere inviate mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@umbriasaluteeservizi.it .
Umbria Salute e Servizi scarl ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in conformità
agli artt. 37 ss. del Regolamento privacy che può essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@umbriasaluteeservizi.it .
11. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Umbria Salute e Servizi scarl
potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy.
Le modifiche, costantemente aggiornate, potranno essere visionate nel sito aziendale all’indirizzo
https://www.umbriasaluteeservizi.it nella apposita sezione “Privacy” alla voce “Documentazione”.
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