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La normativa anticorruzione ha 

introdotto nel nostro ordinamento 
una misura finalizzata a favorire 

l’emersione di fattispecie di illecito, 
nota nei paesi anglosassoni come 

whistleblowing. Con l’espressione 
whistleblower si fa riferimento al 
dipendente di un’amministrazione 
che segnala violazioni o irregolarità 

commesse ai danni dell’interesse 
pubblico agli organi legittimati ad 

intervenire. 

Ulteriori informazioni nella sezione 
Amministrazione trasparente del 

sito web dell'ente. 

SEGNALAZIONE ILLECITI - 
WHISTLEBLOWING - Tipologie di 
procedimento - Amministrazione 

trasparente - Casa di Riposo di 
Cartigliano 

 
 
 
 
 
 

WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E 

IRREGOLARITA' 

Informativa sul trattamento dei dati 
personali a tutela del “whistleblower” 
        ex Regolamento EU 2016/679 

 
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento 

 
 

 

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal 

Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella 
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e 

potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione. 

Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, 
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I 

diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. 

https://one33.robyone.net/cd_AdministrativeProcedureTypologies_single.aspx?cid=75&sid=74&idAPT=1413
https://one33.robyone.net/cd_AdministrativeProcedureTypologies_single.aspx?cid=75&sid=74&idAPT=1413
https://one33.robyone.net/cd_AdministrativeProcedureTypologies_single.aspx?cid=75&sid=74&idAPT=1413
https://one33.robyone.net/cd_AdministrativeProcedureTypologies_single.aspx?cid=75&sid=74&idAPT=1413
https://one33.robyone.net/cd_AdministrativeProcedureTypologies_single.aspx?cid=75&sid=74&idAPT=1413
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Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 
 

Qualifica Denominazione Dati di contatto 

 

Titolare 

 

Casa di riposo di Cartigliano 

Tel: 0424590733 

E-mail\pec: 
casaripcartigliano@legalmail.it   

Indirizzo: Via San Pio X, 15 – 36050 
Cartigliano (VI) 

 
Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) 

 

Dott. Massimo Alessi  

Tel: 0424590733 

E-mail: 
dpo@casadiriposocartigliano.it   

Finalità – Perché vengono trattati i dati? 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
Adempimento di un obbligo legale del Titolare 

Normativa anticorruzione (Legge 190/2012) 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati? 
 

Destinatari Posizione geografica Legittimazione 

Nessuno 

Periodo di conservazione 
 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo 

I dati raccolti verranno conservati per un periodo indeterminato nell’archivio dell’ente. L’accesso ai dati è   
consentito ai soli autorizzati a questo specifico trattamento.  

 Categorie di dati trattati 

 

Categorie specifiche trattate  

Anagrafici (nome, cognome) 
Caratteristiche anagrafiche (indirizzo, telefono, email, Targa veicolo)  
Finanziari (transazioni) 
Professione e istruzione (impiego/attività professionale, formazione accademica) 

mailto:casaripcartigliano@legalmail.it
mailto:dpo@casadiriposocartigliano.it
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 

profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 
 

Profilazione Processo decisionale automatizzato 

NO NO 

Descrizione del processo decisionale 

Nessuno 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

(Accesso) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 

 

(Portabilità) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano. 

 
(Rettifica) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 

 
 
 

(Oblio) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
 
 

                                 (Limitazione) 

                              la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 
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(Opposizione) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 

 
 

 
Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al 
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, 

oppure protocollo@pec.gpdp.it. 

 
Il Titolare del Trattamento  

 
 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

