
 

 

  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE 

SEGNALANO ILLECITI 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle 

segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo nonché dei collaboratori di imprese fornitrici di Alto vicentino Ambiente srl. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Alto Vicentino Ambiente s.r.l. con sede in Schio (VI), via Lago di 

Pusiano, 4, P. Iva 02026520243. 

 

Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati per la gestione della ricezione, trattazione e analisi delle segnalazioni di 

reati o irregolarità ad opera dei dipendenti di Alto Vicentino Ambiente srl, dei lavoratori e 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Alto 

Vicentino Ambiente srl, (c.d. whistleblowing) ai sensi dell’art. 54-bis del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Il trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato ad adempiere ad un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c)) e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

(art. 6 par. 1 lett. e) contemplato dall’ordinamento connesso alla normativa in materia di 

whistleblowing (Legge 30 novembre 2017, n. 179). 

 

Tipologie dei dati trattati 

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 Alto Vicentino Ambiente srl commesse 

dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, 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. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in 

modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili ed 

alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di ANAC “Linee guida in materia 

di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione 

di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001(c.d.Whistleblowing)”, con 

l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l’altro, ad 

impedire a soggetti non autorizzati di risalire all’identità del segnalante. 

 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati personali è necessario e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar 

corso all’ effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente  

 

 



 

 

 

 

 

dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001. 

Tra le finalità della normativa in materia vi è infatti quella di offrire tutela, ed assicurare la 

riservatezza dell’identità del segnalante che faccia emergere condotte e fatti illeciti. 

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili 

alla categoria indicata dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 

Si precisa che, per quanto riguarda il consenso del soggetto segnalato o eventuali soggetti coinvolti 

nella segnalazione, il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione è lecito anche senza 

il consenso dell’interessato, in quanto autorizzato da norma di legge al fine di contrastare condotte 

illecite all’interno dell’Azienda. 

 

Categorie di destinatari dei dati 

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

Corte dei Conti e l’ANAC. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte 

alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  

 

 Periodo di conservazione dei dati 

 I dati personali forniti, saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e, in 

seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa, ovvero per il tempo necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, 

all’adozione dei provvedimenti conseguenti ed all’adempimento degli obblighi di legge connessi. 

Trascorsi i termini sopra riportati i dati saranno cancellati, salvo che non ne sia necessaria la 

conservazione per altre e diverse finalità previste da espressa previsione di legge. Nel caso di 

segnalazioni ritenute manifestamente infondate, i dati saranno cancellati senza indugio. 

 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 e seguenti del GDPR 679/2016. 

In particolare l’interessato, in relazione al trattamento dei propri dati personali, ha facoltà di chiederne 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento. 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a mezzo raccomandata A.R. recante la dicitura 

“Riservata per il RPCT” al seguente indirizzo: Alto Vicentino Ambiente s.r.l., Via Lago di Pusiano, 

4 – 36015 Schio (VI). 

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

violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo, come previsto 

dall’art. 77 del Regolamento stesso, all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it.  

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

