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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI  

Informativa per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono segnalare illeciti ai sensi 

dell’art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 

 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito 

della procedura informatizzata di segnalazioni di illeciti, attraverso la piattaforma 

https://univda.whistleblowing.it. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando strumenti 

informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di 

procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche 

indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

  

Titolare del trattamento  

 
Chi determina le finalità ed i mezzi del 

trattamento dei Suoi dati personali? 

 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 

con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. 

(+39) 0165/1875200 

Pec: protocollo@pec.univda.it  

Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati 

personali? 

 

NB Consulting   

Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  

Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali? 

Base Giuridica del Trattamento 

 
Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati 

personali? 

L’Ateneo mette a disposizione di tutti, 

dipendenti, collaboratori, fornitori e 

cittadini, un nuovo strumento per 

contrastare la corruzione. Si tratta di una 

piattaforma informatica attivata 

nell’ambito del progetto WhistleblowingPA 

promosso da Transparency International 

Italia che permette di inviare segnalazioni 

di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in 

maniera sicura e confidenziale. L’Ateneo 

tratta i suoi dati personali per finalità 

connesse all’applicazione della procedura 

del whistleblowing relativa alla 

segnalazione di presunti illeciti e/o 

irregolarità di cui Lei è venuto a conoscenza 

nell’ambito delle mansioni d’ufficio svolte 

per conto dell’Università.  
 

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo per obbligo di 

legge e 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’Università della Valle 

d’Aosta, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e della 

Legge n. 179 del 2017, 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”. 

La legge assicura l’assoluta segretezza dell’identità del 

segnalante. Non potrà essere rivelata l’identità del dipendente 

che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento 

penale, il segreto della segnalazione sarà garantita nei modi e nei 

termini di cui all’art. 329 del c.p.p.. Nell'ambito del procedimento 

disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove 

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche 

se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, 

in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
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dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 

segnalante alla rivelazione della sua identità. 

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e 

seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

 

Dati Personali trattati 

 
Quali tipologie di dati sono trattati? 

Periodo di Conservazione 

 
Per quanto tempo sono 

conservati i dati personali? 

Destinatari 

 
A chi possono essere 

comunicati i dati personali? 

Per processare la segnalazione di illecito non 

sarà necessario fornire i dati identificativi. 

E’ facoltà del segnalante compilare i seguenti 

campi: nome, cognome, telefono, email e 

posizione lavorativa. 

Nell’ipotesi in cui venga concesso l’accesso 

alle informazioni personali di un interessato, 

le informazioni personali di eventuali terzi 

come segnalanti, segnalati o testimoni devono 

saranno rimosse dai documenti, tranne che in 

circostanze eccezionali. 

Per ogni segnalazione verrà assegnato un 

codice che il segnalante riceve al momento 

dell’inserimento e che deve conservare per 

poter accedere nuovamente alla segnalazione, 

verificare la risposta del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), dialogare ed 

eventualmente rispondere a richieste di 

chiarimenti o approfondimenti. 

La piattaforma informatica per la gestione 

delle segnalazioni non traccia le attività 

(accessi e operazioni) effettuate dal 

segnalante. 

I dati personali raccolti 

saranno conservati per il 

tempo necessario 

all’accertamento della 

fondatezza della segnalazione 

e, se del caso, all’adozione dei 

provvedimenti disciplinari 

conseguenti e/o all’esaurirsi di 

eventuali contenziosi avviati a 

seguito della segnalazione. 

Successivamente, tali dati 

saranno distrutti o resi in 

forma anonima ove necessari 

per finalità statistiche o di 

storicizzazione. 

Sono destinatari dei dati 

raccolti a seguito della 

segnalazione, se del caso, 

l’Autorità Giudiziaria, la Corte 

dei Conti, il DFP e l’ANAC. I dati 

personali raccolti sono altresì 

trattati dal Fornitore della 

piattaforma informatica in 

qualità di Responsabile del 

trattamento per garantire la 

sicurezza del sistema offerto. 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  

I diritti dell’interessato (in specie, il segnalato) 

potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 

2003/196, così come modificato dal D.Lgs. 2018/101, 

ed in conformità all’art. 23 del Regolamento UE 

2016/679, qualora dall’esercizio dei diritti sopra 

indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed 

effettivo alla riservatezza dell’identità del segnalante. 

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 
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Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – 

art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    

 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 

21   

Diritto alla comunicazione della violazione dei 

Suoi dati personali – art. 34   

 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 

E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la 

protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 

n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 

telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - 

PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti NB Consulting   

Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  

Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 

– Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, 

né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE 
 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di 

trasferimento presso Paesi Terzi extra europei. 

Conferimento dei dati  

 

Il conferimento dei dati personali del segnalante è 

richiesto ed un eventuale rifiuto rende impossibile 

seguire l’iter della procedura Whistleblowing. Tuttavia, 

l’applicazione della procedura di segnalazione anonima 

è possibile solo qualora le segnalazioni stesse siano 

adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 

particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti 

e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 

Fonte dei Dati 

 

I dati personali sono conferiti direttamente 

dall’interessato. Il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione può tuttavia acquisire ulteriori dati personali 

ed informazioni anche tramite indagini interne nel 

rispetto della riservatezza degli interessati. 

 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 

istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  (ultimo aggiornamento: 

29/10/2020) 

 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy online] 

 

 

 

                                                                             

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 


