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Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei 

Dati Personali – Whistleblowing  

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

illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti e dei collaboratori di Liguria Digitale S.p.A. (fornitori, consulenti, 

stagisti), nonché di chiunque sia venuto a conoscenza di un illecito. 

 

Titolare del trattamento  

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i suoi dati personali saranno trattati per la raccolta 

delle segnalazioni di illeciti da parte di Liguria Digitale S.p.A. con sede in Via Melen 77 16152 – Parco 

Scientifico e Tecnologico di Genova in qualità di Titolare del Trattamento (“Titolare”).  

 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i dati anagrafici, l'incarico/ruolo e i recapiti.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali, ove conferiti, saranno trattati per verificare la fondatezza della segnalazione e per 

consentirne la relativa gestione. 

 

Il trattamento dei dati trova le sue basi giuridiche nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il 

Titolare del Trattamento ai sensi dell’art.1 comma 51 delle Legge n.190/2012 sulle “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ai sensi 

dell’art.1 della Legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 

di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.  

 

Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere 

impossibile o estremamente difficoltoso l'accertamento circa la fondatezza della Segnalazione effettuata, 

laddove quest'ultima non sia circostanziata, fondata su elementi precisi e concordanti, non abbia ad oggetto 

fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per effettuare il predetto accertamento. 

 

Comunicazione e trasferimento dei dati personali  

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 

• Persone fisiche autorizzate dal Titolare; 

• Responsabili del trattamento; 

• Soggetti, enti, organismi o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità 

 

I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi 

sopraindicati, né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione. 
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Conservazione dei dati personali  

I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 

adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati per finalità di 

archiviazione, con accesso limitato, ai soli fini della difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con 

l’interessato. 

 

I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 

Regolamento.  

 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo Via Melen 77 16152 – Parco Scientifico e 

Tecnologico di Genova ovvero al DPO (Data Protection Officer) ai seguenti indirizzi dpo@liguriadigitale.it; 

dpo@pec.liguriadigitale.it. 

 

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 

dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 

vigore. 
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