INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ges one dei da personali nell’ambito della procedura di segnalazione condo e illecite (Whistleblowing)
- (art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001s.m.i.)
Gen le Signora, Gen le Signore,
l’Azienda USL di Bologna, in qualità di Titolare del tra amento dei da , con il presente documento La informa
che il tra amento dei Suoi da personali, anche di natura par colare, resi in qualità di segnalante così come
individuato all’art. 54 bis, D.lgs. 165/2001 s.m.i. e conferi al ﬁne di segnalare condo e illecite presso
l’amministrazione (whistleblowing) è svolto in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), alle disposizioni
del D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 e improntato ai principi di corre ezza, liceità,
legi mità, indispensabilità e non eccedenza rispe o agli scopi per i quali i da stessi sono raccol .
Al ﬁne di completare le informazioni rese nel presente documento ed avere un quadro completo del
procedimento si rimanda al Protocollo Opera vo dell’AUSL di Bologna per la ges one delle segnalazioni di
condo e e rela ve forme di tutela di cui alla Deliberazione n. 239 del 18/06/2019 e consultabile al link:
www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenu -da -ulteriori/ac/regolamen -per-larepressione-della-corruzione-e/copy_of_ges one-delle-segnalazioni-di-condo e-illecite
Finalità e base giuridica del tra amento
Il tra amento viene eﬀe uato per lo svolgimento delle funzioni is tuzionali del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), comunque connesse all'esercizio dei propri pubblici poteri, con
par colare riferimento al compito di accertare eventuali illeci denuncia nell’interesse dell’integrità dell’azione
amministra va, ai sensi dell’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e per mo vi di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell’art.6, paragrafo 1, le . c) ed e), dell’art. 9 paragrafo 1, le . g) del GDPR, nonché ai sensi degli ar . 2 ter e 2
sexies del D.lgs. 196/2003 e della Legge n.179/2017.
Il tra amento è in ogni modo ﬁnalizzato al compimento delle a vità collegate alla segnalazione, al ﬁne di
veriﬁcare la fondatezza dei fa ogge o di segnalazione e all’adozione dei conseguen provvedimen indica
nel Protocollo Opera vo sopra richiamato.
Per l’adempimento delle ﬁnalità prede e, non Le sarà chiesto il rilascio del consenso al tra amento dei da in
quanto ques sono da Lei volontariamente conferi .
Tipologia dei da tra a e modalità di tra amento
I da personali, tra a per il corre o svolgimento dell’istru oria e degli adempimen procedimentali connessi
alla Sua segnalazione, sono principalmente di natura personale (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, provincia di nascita, indirizzo e luogo di residenza, ecc..) ma, qualora lo ritenga necessario o u le nella
descrizione di fa e/o circostanze,può conferire anche da cosidde di natura par colare (da a a rivelare lo
stato di salute, origine razziale, opinioni poli che, appartenenza sindacale, ecc.), tali da possono riguardare
esclusivamente se stesso o anche da o informazioni di terzi in quanto sogge della segnalazione da Lei
presentata.
I Suoi da saranno tra a in modalità cartacea, ele ronica e/o telema ca, in ogni caso il tra amento avverrà
con modalità idonee a garan re la sicurezza e la riservatezza secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. Le
fasi del tra amento potranno coinvolgere oltre che il RPCT, il personale di aﬀerenza della stru ura di supporto
allo stesso e il personale aﬀerente alle stru ure aziendali coinvolte nel percorso di ges one della segnalazione.
Si precisa che tale personale oltre ad essere stato previamente autorizzato al tra amento è stato istruito in
ordine a ﬁnalità e modalità del tra amento medesimo.
Des natari e trasferimento dei da
Al ﬁne di svolgere corre amente le a vità di tra amento necessarie a perseguire le suindicate ﬁnalità i da
potranno essere comunica , in conformità a quanto previsto dall’art.54 bis comma 3 del D.lgs. 165/2001,ai
seguen des natari: Autorità Giudiziaria, Corte dei Con , Uﬃcio per i Procedimen Disciplinari, ANAC.
I da non saranno ogge o di diﬀusione o trasferimento in paesi extra UE o organizzazioni internazionali.
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Raccolta dei da
Il conferimento dei suoi da personali è facolta vo.
Il conferimento dei suoi da e dei da del segnalato, compreso i da rela vi alla segnalazione, può avvenire in
tre diverse modalità:
a) a raverso la compilazione del form on line presente sulla pia aforma informa ca del sito web dell’AUSL
di Bologna;
b) a raverso segnalazione cartacea o mezzo posta in forma libera o mediante u lizzo del “Modulo per la
segnalazione delle condo e illecite” allegato al Protocollo Opera vo Aziendale e rinvenibile al link:
www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenu -da -ulteriori/ac/regolamen -per-larepressione-della-corruzione-e/copy_of_ges one-delle-segnalazioni-di-condo e-illecite/ﬁles/allegato-3modulo-segnalazione-condo e-illecite.pdfX
c) a raverso comunicazione verbale o tramite consegna dire a e personale della segnalazione al RPCT
dell’AUSL di Bologna.
Il mancato conferimento dei suoi da potrebbe tu avia pregiudicare l’istru oria della segnalazione poiché le
segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia
di par colari, in modo da far emergere fa e situazioni connessi a contes determina e con tu gli elemen
informa vi u li per una loro veriﬁca indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.
Conservazione
I da verranno conserva per cinque anni e comunque per tu a la durata dell’eventuale procedimento
disciplinare, penale o dinanzi alla Corte dei Con , su supporto cartaceo e informa co (su server aziendale) nel
rispe o delle misure tecniche e organizza ve previste dalla norma va di riferimento e dalle Linee Guida
Aziendali per l’applicazione del GDPR e del Codice Privacy in materia di protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al tra amento dei da personali, approvate con Deliberazione n. 31 del 10/02/2020.
Diri degli interessa
In ogni momento Le sono riconosciu in qualità di segnalante i diri di cui agli ar . 12 - 22 del GDPR e, in
par colare, il diri o di accedere ai propri da personali, di chiederne la re ﬁca, l’aggiornamento o la
cancellazione se incomple , erronei o raccol in violazione di legge, o di opporsi al loro tra amento. Potrà
esercitare tali diri secondo le modalità e le forme previste dalla procedura aziendale per la ges one dei diri
in materia di protezione dei da personali dell’interessato (Deliberazione n. 375 del 22/10/2019) disponibile al
link: h ps://www.ausl.bologna.it/privacy
Rela vamente al sogge o segnalato la informiamo che lo stesso non potrà esercitare i diri previs dagli
ar coli da 15 a 22 del GDPR al ﬁne di tutelare la riservatezza del segnalante, così come previsto dall’art. 2
undecies comma 1 le era f) del D.lgs. 196/2003 s.m.i.
Lei ha, altresì, il diri o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da personali ovvero
all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è
veriﬁcata la presunta violazione, secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Titolare del tra amento
Il Titolare del tra amento è l’AUSL di Bologna con sede in Via Cas glione, 29 - 40124 Bologna - telefono
0516584910, PEC: protocollo@pec.ausl.bologna.it
Data Protec on Oﬃcer
Il Responsabile della Protezione dei Da (DPO) può essere conta ato all’indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it – PEC:
dpo@pec.aosp.bo.it

