INFORMATIVA PRIVACY – EX ART. 13
WHISTLEBLOWING - SEGNALANTE
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Si precisa che le segnalazioni effettuate nell’ambito della normativa sul whistleblowingn, secondo le modalità
previste dal “Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (cd.
Whistleblowing)” approvato dall’Ente, possono essere di carattere anonimo oppure si può segnalare indicando
le proprie generalità.
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Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali), Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali in nostro
possesso. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali).
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 ai sensi dell’art. 4 e 24 del Reg. UE
2016/679, è il CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI con sede legale in Milano, Via
Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del Rappresentante legale pro-tempore.
Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della
Protezione Dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE
2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).
Nel caso in cui la segnalazione avvenga in maniera anonima non verranno trattati dati personali.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679 per le seguenti finalità:
A) eventuale compilazione modulo/ form raccolta dati per invio segnalazioni e/o comunicazioni;
Per la finalità a) il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati
personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine.
4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti

dipende dalla finalità del trattamento: per la finalità di cui al punto A), la conservazione è di massimo 10 anni,
salvo opposizione tempistica determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni
scrivendo a segnalazionianticorruzione@etvilloresi.it.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. I destinatari possono
appartenere alle seguenti categorie: - fornitori di servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - soggetti anche esterni, per la gestione dell’archiviazione
della documentazione cartacea e/o informatizzata; - enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli
in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili. L’elenco dei responsabili del trattamento è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del Consorzio di Bonifica. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione
avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli art. 15 s.s., rivolgendosi
al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo segnalazionianticorruzione@etvilloresi.it o scrivendo all’RPD |
DPO all’indirizzo dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali
(art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18).
Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21).
Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Ove applicabile può opporsi al trattamento dati basato sull’interesse legittimo.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
8. MODIFICA INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa
conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 21/03/2019

