Trattamento dei Dati Personali relativo al WHISTLEBLOWING
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Titolare del
trattamento
D.P.O.
Finalità del
trattamento
Natura dei dati
Categorie di soggetti

Base giuridica

Destinatari dei dati

Modalità del
trattamento

IRCCS NEUROLESI BONINO PULEJO di MESSINA,
Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina,
PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it
Raggiungibile all’indirizzo protezione.dati@irccsme.it
Segnalazioni, riservate e protette, di condotte illecite riscontrate durante
l’attività lavorativa
Dati personali, particolari e giudiziari
Personale Dirigente, Componenti di organismi interni o esterni all’azienda,
Dipendenti, Collaboratori, Liberi Professionisti e Risorse che operano a
vario titolo presso l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina
Art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 - “Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” e ss.mm.ii.
L’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’ANAC.
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.
I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e dal suo gruppo di lavoro, nell'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, con modalità telematiche. I dati forniti dal
segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali
sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con
l’Ente, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il
medesimo, vengono trattati per le necessarie attività istruttorie volte a
verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei
conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla
fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono
affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e
riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa
l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che
possono riferire sui fatti segnalati. Tutto il personale coinvolto in questa
attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29,
32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al
trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale
dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più
specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in

volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte
del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere
l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il
diritto all’anonimato del segnalante.
Trasferimento dati
all’estero
Esistenza di un
procedimento
automatizzato
Obbligo legale o
contrattuale e
obbligo
dell’interessato a
comunicare i dati
Conseguenze della
mancata
comunicazione

Conservazione dei
dati

Diritti
dell’interessato

Modalità di esercizio
dei diritti
dell’interessato
Reclamo al Garante
della Protezione dei
dati

Non è previsto trasferimento dei dati extra UE

No

No

Non Applicabile
I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le segnalazioni
ricevute direttamente da ANAC sono conservate per 10 anni.
I dati di navigazione (IP, Cookie etc …) del segnalante sono conservati dal
Partner Tecnologico per 90 giorni
Esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”,
16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21
“Diritto di opposizione”, 22 “processo decisionale automatizzato”, del
Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12
del Regolamento stesso. Revocare il consenso, se richiesto.
Richiesta all’ufficio Protocollo dell’IRCCS NEUROLESI BONINO PULEJO di
MESSINA, Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina,
PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it all’attenzione del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77
del Reg. Europeo 2016/679

