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A TUTTI I SOGGETTI  
CHE SEGNALANO ILLECITI 

 
Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 
Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:  
in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) si riporta di seguito l’informativa di 
cui all’oggetto. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L., in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La 
informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
 

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 27 del Regolamento) 
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa organizzazione 
in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso. 
 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento) 
E’ prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa organizzazione (anche 
denominato Data Protection Officer - DPO), che risponde al seguente recapito mail: dpotil@til.it 
 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di soggetto segnalante di un illecito, è eseguito dal 
Responsabile per la prevenzione alla corruzione e trasparenza (RPCT), per la gestione della segnalazione e 
cioè per istruire e definire la segnalazione, secondo le forme e le limitazioni previste dalla Legge n. 179/2017. 
I dati trattati saranno tutti quelli rilevanti per la gestione della segnalazione, segnalati da Lei oppure raccolti dal 
Titolare, e potranno riguardare: 
a) notizie anagrafiche e dati di contatti; 
b) dati sulle qualifiche; 
c) dati inerenti l’illecito segnalato, ivi compresi documenti scritti, fotografie, anche relativi a terzi soggetti 

coinvolti nella segnalazione. 
 

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
In riferimento al profilo di liceità, la scrivente Le specifica che le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento 
è la seguente: adempimento di obbligo legale, individuato nella Legge n. 179/2017. 
 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al 
trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di 
sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. 
 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
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Come prescritto dalla Legge n. 179/2017, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, per tutta la 
durata del procedimento di gestione della segnalazione, l’identità dello stesso sarà nota solo al RPCT e 
all’OdV del Titolare. 
Il diritto alla riservatezza cessa, qualora sia configurabile a carico del segnalante una responsabilità a titolo di 
calunnia e diffamazione, ai sensi del Codice penale o dell’art. 2043 c.c. oppure nell’ipotesi in cui l’anonimato 
non sia opponibile per legge ((indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi regolatori). 
Fatte salve le predette eccezioni, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso del 
medesimo. 
 

8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (artt. da 44 a 49 del Regolamento) 
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo esterno all’Unione europea. 
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali di cui al punto 4 della presente informativa, verranno conservati per tutta la durata del 
procedimento amministrativo, disciplinare, civile e/o penale e per i 10 anni successivi alla definizione del 
procedimento. 
 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento) 
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la 
conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. In seguito, sarà riportato l’elenco dei suoi diritti, 
presente all’interno dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.  
 

11. AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel caso in 
cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio. 
 

12. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento) 
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato. 
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