INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA (di seguito “Insiel”) è il Titolare del
trattamento dei dati personali comunicati al momento dell’invio della segnalazione di illeciti da
parte di dipendenti e collaboratori di Insiel, nonché di chiunque sia venuto a conoscenza di un
illecito – “whistleblowing”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (
“Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali”) Insiel fornisce, qui di seguito,
l’informativa sul trattamento dei dati personali.
a) Finalità del trattamento: i dati personali sono oggetto di trattamento esclusivamente per
verificare la fondatezza della segnalazione e per consentire la gestione della stessa.
b) Base giuridica: la base giuridica che rende lecito il trattamento dei dati personali è
l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento ai sensi
dell’art.1 comma 51 delle Legge n.190/2012 sulle “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ai sensi
dell’art.1 della 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”.
c) Categorie di dati personali: i dati personali oggetto di trattamento sono dati personali
comuni (es. dati anagrafici, il ruolo, i recapiti).
d) Periodo di conservazione: Insiel tratta i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alla finalità di cui sopra ed eventualmente per il tempo necessario per
adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati per
finalità di archiviazione, con accesso limitato, ai soli fini della difesa in sede giudiziaria per
eventuali controversie con l’interessato.
e) Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia
l’eventuale rifiuto potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di accertare la
fondatezza della segnalazione effettuata.
f) Categorie di destinatari: i dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie
di destinatari:
o persone fisiche autorizzate da Insiel a trattare tali dati;
o soggetti terzi designati in virtù dell’art. 28 del Regolamento quali Responsabili del
trattamento;
o soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
g) Trasferimento in territorio extra-UE: non è prevista la comunicazione e la diffusione dei dati
personali a destinatari localizzati in territorio extra-UE.
h) Diritti dell’interessato: in relazione ai propri dati personali, l’interessato ha la facoltà di
esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di seguito sinteticamente
riportati:
o diritto di accesso, ovvero la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati
sui propri dati personali ed eventualmente richiederne copia;
o diritto di rettifica dei propri dati personali, al fine di richiedere e ottenere la modifica
dei propri dati personali inesatti o non aggiornati;
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o diritto alla cancellazione/diritto all’oblio, ovvero la possibilità di richiedere e ottenere
la cancellazione dei propri dati personali;
o diritto di limitazione di trattamento, al fine di ottenere la limitazione del trattamento;
o diritto alla portabilità dei dati, ovvero la possibilità di richiedere, in formato
strutturato, i propri dati personali al fine di trasmetterli ad altro titolare.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare una e-mail a protocollo@pec.insiel.it.
Insiel procederà a informare eventuali soggetti terzi a cui sono stati comunicati i dati
personali dell’interessato delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del
trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo utilizzando il modello e le
istruzioni disponibili al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
i) Dati di contatto del Titolare del trattamento
o
o
o
o

Ragione Sociale: Insiel SpA
Sede legale: via S. Francesco d’Assisi, 43, 34133, Trieste
Telefono: +39 040 3737111
E-mail: privacy@insiel.it

j) Dati contatto del Data Protection Officer (DPO)
o E-mail: dpo@insiel.it

Insiel si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche in
conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.
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