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Informativa per il trattamento dei dati personali 
Whistleblowing 

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  
 

Gentile interessata/o,  

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, intende 
spiegarti in maniera semplice e chiara: 

- perché trattiamo i tuoi dati personali; 
- quali dati personali trattiamo; 
- chi tratta i tuoi dati personali; 
- come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;  
- come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali. 

 
  

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l‘Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), nella persona del suo Rappresentante Legale, 
il Direttore Generale pro tempore, contattabile all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. 

 

 
PERCHE’ L’ASPAL TRATTA TUOI DATI   

La presente Informativa ha carattere specifico e concerne il trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con la finalità di dare esecuzione ai propri compiti, in particolare quello di accertare 
le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza a seguito della segnalazione da parte dei soggetti che a vario titolo 
interagiscono con l’Agenzia.   
 
I dati forniti dal segnalante sono trattati per le finalità sopra specificate e lecitamente in quanto:   

– è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investita ASPAL, in qualità di titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679), così come 
previsto dall’ art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 poiché è compito dell’Agenzia accertare eventuali illeciti denunciati. 

–  

 
QUALI DATI TRATTA L’ASPAL 

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’ASPAL 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. 
Il conferimento dei propri dati identificativi è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della 
segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate 
e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. 
 

 
CHI TRATTA I TUOI DATI   

I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché dai componenti 
del Nucleo di Supporto al RPCT, quali soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi della Delibera ANAC N. 469/2021; il 
personale agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  
I dati sono inoltre trattati da Whistleblowing Solutions I.S. Srl, quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della 
piattaforma tecnologica di Digital Whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento, debitamente autorizzato. 
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso l’UPD (Ufficio procedimenti disciplinari), l’Autorità 
Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC. 
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COME TRATTIAMO I TUOI DATI 

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione.  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato.  
 

 
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI 

I dati personali acquisiti tramite la richiamata piattaforma informatica o tramite posta ordinaria saranno conservati per un tempo di 24 
(ventiquattro) mesi salvo specifiche esigenze e comunque per tutta la durata dell’eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi 
la Corte dei conti. Oltre tale termine i dati saranno cancellati.  
 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI 

I tuoi dati non sono trasferiti in Paesi extra UE.  
 

 
COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’ASPAL ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, puoi esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:  

– Diritto di accesso dell’interessato (art. 15); 
– Diritto di rettifica (art. 16);  
– Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17); 
– Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 
– Diritto di opposizione (art. 22); 

Poiché il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, il 
diritto alla portabilità (art. 20) non è esercitabile. 
Si precisa, inoltre, che come previsto dall’art.2-undecies, co.1, lett. f) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018) il Titolare (o il delegato) garantisce la riservatezza della tua identità.  
 
In ogni caso è sempre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
 
Per esercitare i tuoi diritti è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’ASPAL https://www.aspalsardegna.it/wp-
content/uploads/2022/06/modulo_esercizio_diritti_privacy_aspal_whistleblowing_compilabile.pdf 
 
L'apposita istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza i cui recapiti 
sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2365&s=44&v=9&c=14216&na=1&n=10&art=1 

 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la Protezione 
dei Dati dell'ASPAL ai seguenti riferimenti:  

– Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari  
– e-mail: rpd@regione.sardegna.it  
– PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it  


