TERNI RETI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
WHISTLEBLOWING POLICY
AMBITO DEL DOCUMENTO
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
detto anche GDPR e descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da Terni Reti sui
dati personali dei dipendenti segnalanti e segnalati, evidenziando i diritti che la
normativa garantisce all’interessato.
L’informativa viene periodicamente aggiornata, per adattarla alla normativa vigente o
alle nuove modalità d trattamento dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Terni Reti è il Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero è il soggetto che
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è responsabile che il
trattamento avvenga secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed agevola
l'esercizio del diritto, da parte dell'interessato, alla tutela dei propri dati personali.
Il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti riferimenti:
Sede Legale: Terni Reti – Via Porta Spoletina 15 – 05100 (TR)
eMail: info@ternireti.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali (RPDP o DPO) il cui incarico, tra gli altri, è quello di sorvegliare l'osservanza
della normativa vigente sulla protezione dei dati personali nonché delle politiche del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è contattabile agli indirizzi:
-

e-mail: dpo@ternireti.it
pec: dpoternireti@pec.it

TIPOLOGIA DI DATI ACQUISITI
I dati oggetto del trattamento, 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 Terni Reti commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il
medesimo, sono:

-

Nome del segnalante
Cognome del segnalante
Codice Fiscale
Qualifica
Incarico (Ruolo) di servizio attuale
Servizio e sede
Qualifica all'epoca del fatto segnalato
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato
Servizio e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato
Telefono
Email

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali sono per finalità connesse o strumentali alle
verifiche delle segnalazioni ricevute relativamente ad attività e/o comportamenti
difformi dalle procedure in essere e attività di TERNI RETI S.r.l. dunque, possono
riguardare norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla
normativa vigente - interna ed esterna - e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili
a dipendenti, collaboratori e membri degli organi sociali, che possono determinare - in
modo diretto o indiretto - un danno economico, patrimoniale e/o di immagine
all’Azienda. Eventualmente inserire: secondo le istruzioni previste dal “Disciplinare per
la tutela del dipendente di Terni Reti che segnala illeciti (whistleblower)”.

BASE DI LEGITTIMITA’ GIURIDICA
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza nell'esecuzione di un obbligo di legge, 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
della società Terni Reti, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, così come
modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica
(servers, database in cloud, software applicativi etc.).

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

COMUNICAZIONE A TERZI

I soggetti terzi a cui i dati potrebbero essere comunicati sono ricompresi nelle seguenti
categorie:
a) Consulenti (Studi Legali, ecc.);
b) Società incaricate per la gestione degli archivi aziendali, ivi inclusi i dati personali dei
dipendenti cessati dal servizio;
c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie
investigative;
d) OdV.
In casi eccezionali, quando la segnalazione abbia dato origine ad un procedimento
disciplinare e si basi unicamente sulla denuncia del segnalante, l’identità di quest’ultimo
può essere comunicata a colui che è sottoposto al procedimento disciplinare, se ciò sia
assolutamente indispensabile per esercitare il suo diritto di difesa in giudizio. In tali casi
la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
-

rivelazione della sua identità.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

I dati dell’interessato non vengono trasferiti all’estero.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le
garantisce, come interessato del trattamento, specifici diritti.
Per ciascun trattamento, può esercitare I seguenti diritti:
- Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui siamo in
possesso e che sono sottoposti a trattamento;
- Diritto alla rettificazione: ha il diritto di rettificare i Suoi dati personali conservati dal
Titolare qualora non siano aggiornati o corretti;
- Diritto di opporsi al trattamento di dati personali per finalità commerciali: può
chiedere che il Titolare cessi di inviare comunicazioni commerciali in qualsiasi
momento;
- Diritto di opporsi a decisioni basate su processi esclusivamente automatizzati:
può chiedere di non essere destinatario di decisioni prese in base a processi
esclusivamente automatizzati, inclusa l’attività di profilazione;
- Diritto di revocare un consenso prestato: ha il diritto di revocare il consenso
prestato per un determinato trattamento in qualsiasi momento;
- Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il
diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia
dubbi sul trattamento di dati personali operato dal Titolare.
Può esercitare anche i seguenti diritti al ricorrere di determinate circostanze:

- Diritto alla cancellazione: può richiedere che il Titolare cancelli i Suoi dati personali
qualora siano cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o
norme di legge che ne impongano la continuazione;
- Diritto di opporsi ad un trattamento: può chiedere che il Titolare cessi di svolgere
un determinato trattamento sui Suoi dati personali;
- Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che il Titolare limiti le
operazioni di trattamento sui Suoi dati personali;
- Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati in un
formato strutturato ed informaticamente trasferibile ad altro Titolare.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare,
senza alcuna formalità, una e-mail all’indirizzo info@ternireti.it o scrivere al Titolare,
Terni Reti all’indirizzo ternireti@pec.it, specificando la propria richiesta e fornendo le
informazioni necessarie ad identificarla.
Il Titolare avrà cura di fornirle riscontro entro un mese.
Qualora non riuscisse a fornire riscontro entro il termine sopra indicato le darà una
spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può soddisfare la Sua
richiesta.
Terni Reti, per agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali da
parte dell’Interessato ha inoltre predisposto il “Modulo per l’Esercizio di Diritti degli
interessati” in materia di protezione dei dati personali, che potrà scaricare dalla
sezione Privacy del sito web aziendale .

COME PUO’ CONTATTARCI
Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, oltre alla possibilità di rivolgersi
direttamente al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (ai riferimenti indicati
in testa al documento), può contattarci ai seguenti riferimenti:
Terni Reti- Via Porta Spoletina 15 - 05100 Terni (TR)
e-mail: info@ternireti.it

