
INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI 

(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)  
 

INFRATRASPORTI.TO S.R.L.  
A SOCIO UNICO COMUNE DI TORINO  

  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è Infra.to, con sede in Torino, Corso Novara n. 96, contattabile al seguente indirizzo 
mail: infrato@infrato.it o PEC : infratrasportitosrl@legalmail.it, oppure indirizzando la lettera a Infra.to - Titolare 
Privacy, Corso Novara n. 96 – 10192 Torino (To). 

La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente indirizzo mail 
infratrasportitosrl@legalmail.it oppure indirizzando la lettera a c.a. Dott. Franco Carcillo, 

franco.carcillo@gmail.com 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni di cui alla presente 
procedura è l’obbligo giuridico discendente dalle previsioni di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e alla Legge 
n. 190/2012, nonché dall’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, per come modificato dalla Legge n. 179 del 2017 che 
hanno indicato le disposizioni da seguire 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.  

 

CATEGORIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali (di seguito anche "GDPR"), i dati personali trattati saranno, ove conferiti, i dati personali del 
segnalante e del segnalato strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per 
consentirne la relativa gestione. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto con l’Ente, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con 
il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la 
fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti indicati nel regolamento 
whistleblowing.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

Destinatario dei dati personali è il RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e/o del D.Lgs. n. 231/2001, dai soggetti che, in ragione del 
proprio rapporto di lavoro con l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite. 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti, 
l’ANAC.  

I dati personali potranno essere trattati dal personale dell’Ente, all’uopo specificamente nominato dal RPCT, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  

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. 
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28 del Regolamento UE 2016/679, è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e 
l’Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, 
si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. 

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati in un archivio informatico/cartaceo 
strettamente riservato per 5 anni, salva la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all’esaurirsi di 
eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
è presentata contattando il medesimo presso l’Ente (Infra.To - Responsabile della Protezione dei dati personali, 
dati di contatto franco.carcillo@gmail.com). 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

mailto:franco.carcillo@gmail.com

