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COMUNE  DI  BITONTO 
Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Whistleblower 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 
Il Comune di Bitonto prima di acquisire i Suoi dati personali, per 
finalità di gestione del whistleblowing ai sensi dell’art. 54-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001, La invita a leggere attentamente l’informativa in 

tema di protezione dei dati personali.  
 

I. Titolare del Trattamento e DPO   
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti  

 

      

Il Comune di Bitonto, rappresentato dal Sindaco pro-

tempore Dr. Michele Abbaticchio,  è contattabile 

all’indirizzo mail (pec) 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it con 
sede legale in C.so V. Emanuele II, n. 41 – 70032 

Bitonto (Ba)   
           
          

   
DPO 

  Contatto del Data Protection Officer (DPO):  
     

rpd@comune.bitonto.ba.it 
     

           
            

            

     II. Tipologie di dati personali 1      
   In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati Le chiediamo  
             

             

   Tipologia dati    Dettaglio dati      

      Dati   Comuni:   dati   anagrafici (nome,   

   Dati acquisiti  cognome,  indirizzo, luogo e data di   

   direttamente  nascita), identificativi documento identità   

   dall’interessato  (numero patente/CI/passaporto), dati di   

      contatto (e-mail, contatti telefonici).     
 
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo 

da garantire idonee misure di sicurezza e di tutela della riservatezza 

dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, non 

accessibilità ai dati delle segnalazioni da parte di soggetti non autorizzati 

e tracciabilità di ogni attività svolta.  
 

 

III. Finalità del Trattamento   
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui 

Suoi dati  
 
 
 
Nota 1 
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:

  
 Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, Cittadinanza, Stato 

Civile, Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi 
documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), 
coordinate bancarie, dati economico-finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice 
identificazione personale (CID), numero carta di credito, transazioni carta di credito,

 Particolari: dati idonei a rivelare l'appartenenza a partiti, sindacati, associazioni/organizzazioni 
a carattere religioso o filosofico o origini razziali/etniche, ceppi linguistici, dati idonei a rilevare 
comportamento, abitudini di vita o di consumo, dati biometrici (Impronta digitale, Scansione 
iride), stato di salute, dati comportamentali /psicologici, appartenenza a categorie protette

 Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 
liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione  

Altri dati personali: dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, dati multimediali (audio/video), 
dati di geo – localizzazione, dati di profilazione, sondaggi di opinione, dati di Valutazione dei dipendenti, 

dati di sistemi di informazione creditizia (SIC), provvedimenti disciplinari.]  
Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione: Indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, 
l’ISP, il sistema operativo, il nome a dominio e indirizzi di siti Web, altri dati forniti in modo automatico  

durante la navigazione 

 
 

 
 

  
Finalità 

  Natura del   
Base giuridica 

 
    

conferimento 
   

         

 a) Gestione del       

 procedimento di  Obbligatoria 
 

 Legale 

 

whistleblowing 
  Art. 54-bis D.Lgs. 

n. 165/2001      

          

 b) Gestione del       

 procedimento        

 disciplinare      Consenso, ai sensi 

 fondato in tutto o  Facoltativa  
dell’art. 54-bis, 

comma 3, 

 in parte sul     
D.Lgs. n. 
165/2001 

 whistleblowing       
           
 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità sub a) 
ha natura “obbligatoria” e il Suo eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità per il Comune di Bitonto di dar seguito alla segnalazione 
da Lei avanzata.  
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità sub b) 
ha natura “facoltativa” ed il Suo eventuale rifiuto comporterà, ai sensi 
dell’art. 54-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, l’inutilizzabilità della 
segnalazione nell’ambito del procedimento disciplinare, eventualmente 
avviato, fondato in tutto o in parte sulla segnalazione stessa.  

 
IV. I soggetti destinatari dei dati   

In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e a chi 
verranno comunicati  

 
Per il perseguimento delle finalità suddette i dati personali potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti non riconducibili al Comune di 
Bitonto: Autorità Giudiziaria o altre Autorità esterne, secondo le 
modalità richieste dalla vigente normativa.  

 
V. Conservazione dei dati   

In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i  
Suoi dati  

 
Per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali 
procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, 
penale, contabile).  

 
VII. Diritti degli Interessati  

In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo  
 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento 
dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere al Comune di Bitonto 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 
portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di 

Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i Suoi diritti al 

Comune di Bitonto, contattabile a 

whistleblowing.anticorruzione@comune.bitonto.ba.it. ovvero 

rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: 

rpd@comune.bitonto.ba.it. 
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