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INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI 

(WHISTLEBLOWING - art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001) 
 

 
 

 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al trattamento dei dati personali 
dei soggetti che segnalano illeciti (whistleblowing), attraverso il portale web all’indirizzo 
https://asl1abruzzo.pawhistleblowing.it, in ragione di un rapporto di lavoro con l’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila. 

 
  

Titolare del trattamento 

 
 
 
 

 

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi 
dati personali? 

ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila  

Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia) E-

mail: direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
Tel. 0862.368931/368924 

Responsabile della Protezione dei Dati 

 

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
 
Dati di contatto del DPO 
E-mail: dpo@asl1abruzzo.it 
PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it  

Finalità del Trattamento 

 
 

Base Giuridica del Trattamento 

 

A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali? 
 

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 l’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, commesse dai 
soggetti che a vario titolo interagiscono con la 
medesima ASL, 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. 
 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati 
personali? 

I dati personali saranno raccolti e trattati dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza designato dall’ 
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per obbligo di legge e 
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con 
particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti 
denunciati nell'interesse dell'integrità aziendale, ai sensi 
dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e della Legge n. 179 del 
2017, recante "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”. 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
mailto:direzionegenerale@asl1abruzzo.it
mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
mailto:dpo@asl1abruzzo.it
mailto:dpo@pec.asl1abruzzo.it
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Categorie di Dati 
 

Periodo di Conservazione 
 

 

Destinatari dei dati  

Quali tipologie di dati sono trattati? 
 

Per effettuare la segnalazione di illecito 
non sarà “obbligatorio” fornire i propri 
dati identificativi. E’ facoltà del 
segnalante (dipendente/collaboratore 
dell’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 
dipendente della società controllata o del 
fornitore, cittadino) compilare i seguenti 
campi: nome, cognome, telefono ed 
email.  
Per ogni segnalazione verrà assegnato un 
codice (key code) composto da 16 cifre 
che il segnalante riceverà subito dopo 
l’invio dei dati dalla piattaforma web 
all’indirizzo 
https://asl1abruzzo.pawhistleblowing.it) 
e che dovrà conservare per poter 
accedere nuovamente alla segnalazione, 
verificare la risposta del Responsabile per 
la Prevenzione della Corruzione (RPCT), 
dialogare ed eventualmente rispondere a 
richieste di chiarimenti o 
approfondimenti. 
La piattaforma informatica per la 
gestione delle segnalazioni non traccia le 
attività (accessi e operazioni) effettuate 
dal segnalante. 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

 
I dati personali verranno 

conservati per 5 anni e 

comunque per tutta la 

durata dell’eventuale 

procedimento disciplinare, 

penale o dinanzi la Corte 

dei Conti.  

Successivamente, tali dati 

saranno distrutti o resi in 

forma anonima ove 

necessari per finalità 

statistiche o di 

storicizzazione. 

A chi possono essere comunicati i dati 
personali? 

 
I dati personali dei segnalanti e 
segnalati potranno essere comunicati, 
se del caso, all’Autorità Giudiziaria, 
alla Corte dei Conti e all’ANAC. 
I dati personali raccolti all’indirizzo 
https://asl1abruzzo.pawhistleblowing
.it saranno custoditi dal Fornitore della 
piattaforma web (ISWEB S.p.A. Partita 
Iva: 01722270665), designato in 
qualità di Responsabile del 
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 
RGPD. 
  
 

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento UE 2016/679 
 

 
Quali diritti è possibile esercitare? 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è presentata contattando il medesimo, presso l’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila. 
Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD, poiché potrebbe derivare un pregiudizio 
alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto 
autore dell’illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall’art. 160 del D.Lgs 196/03, rivolgendosi 
direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati. 
Il modello   per   richiedere   l’esercizio   dei   diritti   sui   Suoi   dati   personali   è   scaricabile   al   seguente   link: 
http://www.asl1abruzzo.it/pagina431_esercizio-dei-diritti.html.  
Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso la piattaforma 
web per la segnalazione di illeciti, avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD, hanno il diritto di proporre 
reclamo, come previsto dall'art. 77 del RGPD stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 
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Dati di contatto per l’esercizio dei diritti Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

PEC: anticorruzione@pec.asl1abruzzo.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 

– Profilazione 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione, né 
ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati   I dati personali non saranno oggetto di trasferimento 
presso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali. 

Conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali del segnalante è 
richiesto per garantire la riservatezza dell’identità del 
segnalante, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs 165/2001. 
Tuttavia, le segnalazioni anonime e quelle che 
pervengono da soggetti estranei (cittadini, 
organizzazioni, associazioni etc.) possono essere 
comunque considerate dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, nei procedimenti di 
vigilanza “ordinari”. 

 

La versione   aggiornata   di   questa   informativa   è   sempre   disponibile   sul   sito   web   istituzionale   all’indirizzo 
http://www.asl1abruzzo.it nell’apposita sezione “Protezione Dati Personali”. 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asl1abruzzo.it/

