INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti
(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

1.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, con particolare riferimento all’accertamento di eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito: ASST Niguarda)
ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro e/o di
servizio e/o di collaborazione presso l’ASST Niguarda, vengano a conoscenza di condotte illecite.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

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 lavoro e/o di servizio e/o di collaborazione con l’ASST Niguarda
commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, 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. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze
rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT nei modi e nelle forme descritte nell’apposito
regolamento aziendale “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - whistleblowing policy”.
Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell’ASST Niguarda ai fini della gestione delle pratiche di
segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29,
32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni
impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta
fornite dal RPCT.
È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio
debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato
del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, il RPCT
rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione
annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.
I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
3.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali dell’interessato (segnalante), nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria (a titolo esemplificativo: ANAC, Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria);
 soggetti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che,
nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, sono chiamati a partecipare al
procedimento di accertamento della segnalazione e pertanto autorizzati al trattamento ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE;
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
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4.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti sono trattati:




in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché agli obblighi di
riservatezza e di segreto d’ufficio cui è tenuta l’ASST Niguarda;
da soggetti autorizzati dal Titolare, interni ed esterni, designati ed istruiti per iscritto e tenuti ad
obblighi di riservatezza e segretezza equivalenti;
mediante strumenti informatici e con l’adozione di adeguate misure di sicurezza.

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento della finalità per cui sono stati
raccolti nell’ambito del trattamento di segnalazioni di illeciti (art. 54-bis, d.lgs 165/2001) e successivamente per
il periodo previsto dagli obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare.
I dati personali sono:




5.

raccolti tramite la piattaforma WhistleblowingPA, ovvero la piattaforma tecnologica di digital
whistleblowing, gestita da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati personali designato dall’ASST Niguarda ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679,
escludendo qualsivoglia forma di tracciabilità dell’utente da parte dell’ASST Niguarda; Whistleblowing
Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l’Associazione Hermes
promotori del progetto Whistleblowing PA;
archiviati in Hosting Cloud Iass da Seeweb S.r.l., in qualità di sub responsabile designato da
Whistleblowing Solutions S.r.l.;
trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il conseguimento
delle relative finalità istituzionali in materia.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati godono dei diritti descritti dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevedono,
di ottenere dall’ASST Niguarda l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
6.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della
Protezione dei dati personali oppure possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.
7.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede legale in Milano, Piazza
Ospedale Maggiore 3 - 20162 - Milano - Tel. 02.6444.1 - postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
8.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile del trattamento dei dati oggetto della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ASST Niguarda - rpc@ospedaleniguarda.it
9.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) è reperibile presso la sede dell’ASST Niguarda. In caso di
istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando i recapiti istituzionali dell’ASST Niguarda: dpo@ospedaleniguarda.it.
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