
 
 

INFORMATIVA “WHISTLEBLOWING” 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Spett. le Whistleblower, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), ASM TERNI S.p.A. (di seguito 
Titolare), con sede legale sita in Terni Via B.Capponi 100, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni di seguito specificate. 
 
Titolare del trattamento - è ASM TERNI S.p.A. al cui legale rappresentante pro tempore l’interessato potrà rivolgersi per far valere i 
Suoi diritti direttamente all’indirizzo e-mail: privacy@asmterni.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) - dell’ ASM TERNI S.p.A. è contattabile ai all’indirizzo e-mail dpo@asmterni.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento - I dati personali da lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle 
quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con l’ASM TERNI S.p.A., verranno trattati allo scopo di 
effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione. 
Le segnalazioni verranno inviate tramite la compilazione di un questionario (form), disponibile su piattaforma informatica, 
direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). 
La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di 
confidenzialità e riservatezza nei confronti del segnalante 
Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1, lett. c (adempiere obbligo legale) 
 
Luogo di trattamento - I dati verranno trattati presso la sede legale di ASM TERNI S.p.A. sita in Via Bruno Capponi, 100; 05100 Terni. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione - Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, per conto ASM TERNI S.p.A., professionisti e/o 
società designati a svolgere attività di manutenzione/service della piattaforma informatica dedicata, in ottemperanza a quanto 
previsto ex art. 28 del Regolamento (Responsabili esterni) o Persone autorizzate al trattamento, nominate ex art. 29 del Regolamento, 
individuate per iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni scritte. 
 
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto esclusivamente dal RPC di ASM Terni S.p.A. con l’utilizzo di 
procedure informatizzate che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni. 
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del 
Regolamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
 
Tempo di conservazione dei dati - I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, e la registrazione 
dei suoi dati personali sarà conservata nelle banche dati del Titolare nel rispetto dell’art. 17, comma 3° lettere b) ed e) EU Reg. 
679/2016 ovvero per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il Titolare e per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare e per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali al Titolare è facoltativo. Il mancato 
conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione. Le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in 
considerazioni solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e 
situazioni connessi a contesti determinati. 
  



Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata direttamente al RPC all’indirizzo stefano.tirinzi@asmterni.it 


