
INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI  

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

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (“Regolamento”) stabilisce le norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’ISTITUTO 

TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. (ITEA S.P.A. o Società) fornisce le informazioni richieste 

dall’art. 13 del Regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A. ("Titolare"), 

nella persona del legale rappresentante (Presidente del Consiglio di amministrazione in carica), Via 

Romano Guardini, 22, 38121 – Trento, tel. 0461.803111, fax 0461.827989 e-mail itea@itea.tn.it, 

pec iteaspa@pec.it. 

Preposto al trattamento è la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) di ITEA S.p.A., contattabile attraverso i recapiti della Società medesima. Il Preposto è anche 

il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del 

Regolamento, di seguito descritti. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito 

www.itea.tn.it . 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

FONTE DEI DATI PERSONALI – TIPO DI DATI 

I dati sono raccolti presso l’Interessato, ossia la persona fisica che invia la segnalazione, da 

intendersi come definita dall’art. 54-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

come modificato dall’art. 1 della legge 179/2017: “per  dipendente  pubblico  si intende  il  

dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  

dipendente   di   cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente 

di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. ….  lavoratori  e  .. collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che realizzano 

opere in favore dell'amministrazione pubblica”. 

Sono raccolti 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 ITEA S.p.A. commesse 

dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società. I dati 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. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 



Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati soltanto i dati 

personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che 

consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto dell’art 13 del Regolamento, di seguito si indicano 

specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e 

successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o 

comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati). 

I dati personali sono raccolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento)  

con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse 

dell’integrità di ITEA S.p.A., ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla 

legge 179/2017, per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e promuovere una cultura della 

legalità e per fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, può 

comportare, qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l’impossibilità di 

corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento 

(quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla 

salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo 

trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento, per un motivo di interesse 

pubblico rilevante, ovvero per per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e promuovere una 

cultura della legalità, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 

179/2017, e per fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005. 

Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è 

necessario il consenso al trattamento di tali dati personali. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati stessi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la c.d. profilazione. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 



I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal soggetto Preposto al 

trattamento sopra individuato. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ITEA 

S.p.A., che agisce in supporto alla RPCT, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità 

e modalità del trattamento medesimo. 

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

Corte dei conti e l’ANAC.. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante  è  

coperta  dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice di procedura penale. 

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere  

rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria.  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  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 (art. 54-bis comma 3 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 1 della legge 179/2017). 

I dati relativi alle segnalazioni di whistleblowing ricevute sulla piattaforma informatica personale 

fornita ad ITEA S.p.A. dai Contitolari del trattamento Transparency International Italia e Centro 

Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali saranno conservati per un totale di 18 

(diciotto) mesi, oltre il quali saranno automaticamente cancellati. ITEA S.p.A. dispone della piena 

facoltà, in completa autonomia, di esportazione parziale o totale. L’informativa completa sul 

trattamento dei dati da parte dei Contitolari Transparency International Italia e Centro Hermes per 

la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali è disponibile al seguente link: 

https://www.whistleblowing.it/privacy/  

Nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta alla RPCT ma riguardi illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, 

è destinatario dei dati anche l’Organismo di Vigilanza (art. 2 della legge 179/2017 che ha 

modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001). Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza vanno inoltrate 

a organismodivigilanza@itea.tn.it . 

I dati non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti, se non in forza di norme di legge. 

La segnalazione e' sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della  

legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni. 

Le tutele di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato 

dall’art. 1 della legge n. 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con  

sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, 

per lo  stesso  titolo, nei casi di dolo o colpa grave (art. 54-bis comma 9 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 1 della legge 179/2017). 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 



In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al 

raggiungimento delle finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, 

relativi alle segnalazioni di whistleblowing ricevute sulla piattaforma informatica saranno 

conservati per un totale di 18 (diciotto) mesi; i dati eventualmente esportati e scaricati da ITEA 

S.p.A. saranno conservati per un minimo di (10) dieci anni, salvo necessità di un periodo ulteriore 

se dalla segnalazione si fosse originato un procedimento disciplinare e/o giudiziario. Per ogni e 

qualsiasi altra finalità, i dati esportati e scaricati da ITEA S.p.A. saranno conservati per un massimo 

di (10) dieci anni o trattati dopo opportuna anonimizzazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si possono esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

Regolamento, e precisamente: 

• chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15); 

• qualora ritenuti inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o 

l’integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei propri dati (art. 21) o 

esercitare il diritto di limitazione (art. 18).  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, 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 alla Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata presso la Società (Istituto 

Trentino Edilizia Abitativa S.p.A., Via Romano Guardini, 22, 38121 – Trento). 

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto in ogni momento di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 


