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Compliance  

Il Servizio di Whistleblowing Intelligente è conforme, sia a livello tecnico sia a livello architetturale, 

alla normativa vigente in tema di pubblicazione sui siti web di anticorruzione e trasparenza per la PA 

e delle società a totale partecipazione pubblica.  

Tra queste rientrano:  

• Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.  

whistleblowing)  

• Piano triennale ANAC di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente 

• Legge 190/2012  

• Legge 179/2017 

• DPR 62/2013 – Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 

• Decreto legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” 

(così come previsto dall’allegato A al D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida Anac)  

• Decreto legislativo 235/2010 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n.82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma 

dell'art.33 della legge 18 giugno 2009  

• Legge 4/2004 (c.d. Legge Stanca) - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici, da cui derivano «Decreto del Presidente della 

Repubblica 75/2005»; «Circolare Agid 61/2013»; «Decreto ministeriale del 20 

marzo 2013» 

• Deliberazione 229/2014 del Garante della Privacy - Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie  

• Deliberazione 243/2014 del Garante della Privacy - Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e 

altri enti obbligati.  

• Regolamento Ue 2016/679 GDPR 
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Informativa Trattamento dei dati  

In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito 

https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 

che lo utilizzano.  

L'informativa è conforme a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 GDPR 

 

 

 
Titolare del Trattamento  

A seguito dell'utilizzo del sito https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ possono essere acquisiti dati 

relativi a persone identificate o identificabili.  

Titolare del loro trattamento è Tecnolink S.r.l.   

 

Dati di Contatto 

Sede Legale:     Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino 

Numero di telefono:   011 19878715 

Posta certificata:  tecnolink@mypec.eu 

Persona di riferimento:  Antonio Cappiello 

Indirizzo email   cappiello@anticorruzioneintelligente.it 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono acquisiti nell'esclusivo e unico scopo di rendere operativa la piattaforma di 

“Whistleblowing Intelligente” nell'ambito nell'esecuzione dell'affidamento ricevuto 

 

Dati necessari alla finalità del trattamento 

Sono raccolti i seguenti dati personali: 

• Nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

• ente di appartenenza 

• indirizzo di posta elettronica 

 

 Altri Dati di cui è possibile venire in possesso 

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 

https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che per 

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e dell'ambiente 

mailto:tecnolink@mypec.eu
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informatico dell'utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito o su richiesta delle autorità competenti. 

 

  Dati forniti volontariamente  

  Tutti i dati personali forniti volontariamente sul sito     

  https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ comportano la successiva acquisizione e  

  trattamento degli stessi. 

  A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 

  personali riportati nel modulo di segnalazione. 

  Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di attivare l'iter di esame 

  della segnalazione. 

   

  Cookies  

  Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  

  Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere  

  personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi 

  per il tracciamento degli utenti.  

  L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in  

  modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) 

  è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da  

  numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 

  efficiente del sito.  

  I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 

  informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 

  degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.  

  Il sito utilizza altresì cookies analytics per raccogliere informazioni, in forma  

  aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi visitano il Sito. I dati sono 

  raccolti all'unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e 

  per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero 

  essere utilizzati in vista dell'identificazione dell'Utente solo nel caso in cui ciò fosse 

  necessario per l'accertamento di reati di natura informatica o su richiesta di  

  un'Autorità pubblica. 

  I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell'utente.  

 

Destinatari 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio e sono 

comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste di 

un'autorità pubblica. 

I dati personali acquisiti non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. 

I dati personali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(Nominativo, ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica)  potrebbero essere comunicati o 

diffusi esclusivamente a persone fisiche o giuridiche (incaricati per il particolare trattamento) che in 
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forza di contratto con Tecnolink S.r.l. forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività 

connesse, strumentali, di supporto o in partnership, previa nostra lettera di incarico che imponga il 

dovere di riservatezza e sicurezza.  

 

Luogo di Trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ hanno luogo presso 

idonea sede sul territorio italiano e possono  essere delegati a personale tecnico anche di terzi solo 

per  operazioni di manutenzione hardware e software. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.   
 

Modalità del trattamento  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati.  

 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati sino al termine dell'incarico di erogazione  del servizio di 

“Whistleblowing Intelligente”. 

 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione nel caso di esaurimento dell'incarico, quando l'interessato non ricopre più il ruolo 

di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'ente.  

 

In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all'Art. 15 RGPD e in particolare i diritti di:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ii. ottenere l'indicazione: 

1. a) dell'origine dei dati personali;  

2. b) delle finalità e modalità del trattamento;  

3. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;  

4. d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante 

eventualmente designato ai sensi dell'Art. 3.1, RGPD;  

5. e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

iii. ottenere: 

1. a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

2. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

3. c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
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iv. opporsi, in tutto o in parte: 

v. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

vi. b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio diverso rispetto ai fini 

della raccolta  

Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all'Autorità Garante.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email all'indirizzo 

della persona di riferimento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


