INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING
Informa va ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679
per il Tra amento dei Da Personali ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001
La presente informa va riguarda il tra amento dei da personali acquisi in occasione delle
segnalazioni di illeci e irregolarità da parte dei dipenden , consulen e collaboratori a qualsiasi
tolo nonché dei collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione.
Titolare del tra amento
Il Titolare del Tra amento è è il Comune di Fiumicino, in persona del L.R.p.t., Piazza Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM), C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003, PEC:
protocollo.generale@pec.comune.ﬁumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei da
dpo@comune.ﬁumicino.rm.it

Personali potrà essere conta ato all’indirizzo e-mail

Tipi di da ogge o del tra amento
Il Titolare tra erà i da personali (art. 4(1) del Regolamento Comunale) tra cui rientrano, a tolo
esempliﬁca vo e non esaus vo:
nome, cognome, numero di telefono, email, posizione lavora va, descrizione sommaria illecito,
eventuali sogge coinvol , eventuali da par colari e giudiziari.
Finalità e liceità del tra amento
I da personali, ove conferi , saranno tra a per le seguen ﬁnalità:
-

a vità istru oria volta a veriﬁcare la fondatezza del fa o ogge o di segnalazione
adozione dei conseguen provvedimen

Per il tra amento di da personali la liceità del tra amento si individua nell’adempimento di un
obbligo legale a cui è sogge o il Titolare del Tra amento (art.6 par.1 le .c) del GDPR) ai sensi
dell’art. 54 bis del Decreto legisla vo 30 marzo 2001, n.165, introdo o dalla Legge n.190/2012 sulle
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” novellata dalla Legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di rea o irregolarità di cui siano venu a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”.
Per il tra amento di “categorie par colari di da ” la liceità si riscontra anche nell’assolvimento di un
pubblico interesse (art. 9 par.2 le . g) e art.2 sexies le . dd) accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile, a vità ispe va.
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Il conferimento dei da personali non ha natura obbligatoria ma l'eventuale riﬁuto potrebbe
rendere impossibile o estremamente diﬃcoltoso l'accertamento circa la fondatezza della
segnalazione eﬀe uata, laddove quest'ul ma non sia circostanziata, fondata su elemen precisi e
concordan , non abbia ad ogge o fa riscontrabili e/o non contenga tu gli elemen u li per
eﬀe uare il prede o accertamento.
Comunicazione e trasferimento dei da personali
I da personali saranno comunica ex lege al Responsabile della prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione. Potranno altresì essere comunica :





a persone ﬁsiche autorizzate dal RPCT, vincolate alla riservatezza;
all’Autorità Giudiziaria;
all’uﬃcio procedimen disciplinari;
con il consenso espresso del segnalante, al sogge o segnalato.

I da personali sono inoltre conosciu dal Responsabile del tra amento, società esterna fornitrice
della pia aforma tecnologica in uso all’Amministrazione ai ﬁni dell’inoltro riservato della
segnalazione. La società è vincolata alla riservatezza.
I da personali non saranno in alcun modo ogge o di comunicazione e diﬀusione fuori dai casi
sopraindica , né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di processi decisionali
automa zza compresa la proﬁlazione.
Conservazione dei da personali
I da raccol sono conserva per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità
per le quali sono tra a (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il
tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge.
Oltre tale termine i da potranno essere conserva ai ﬁni della difesa dell’Amministrazione in sede
giudiziaria e per ﬁnalità di archiviazione, con accesso limitato.
I suoi diri

privacy (ex ar . 15 e ss. del Regolamento)

Lei ha il diri o di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi da personali, la
re ﬁca o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro tra amento e ha il diri o di richiedere la
limitazione del tra amento nei casi previs dall'art. 18 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscri o al Titolare del tra amento all’indirizzo email
privacy@comune.ﬁumicino.rm.it o al Responsabile per la protezione dei da Personali all’indirizzo
e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
In ogni caso lei ha sempre diri o di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Da
Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il tra amento dei suoi da sia
contrario alla norma va in vigore.
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