
                                    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), Tarquinia Multiservizi S.r.l 

in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce tutte le informazioni relative al Trattamento dei Suoi dati 

personali (di seguito “Dati”) secondo le disposizioni del Regolamento. 

                                                                   TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei suoi Dati è Tarquinia Multiservizi S.r.l con sede legale Via Enrico Berlinguer 11, 

01016, C.F. 01537530568, P.IVA 01537530568 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e-mail 

info@tarquiniamultiservizi.it, PEC tarquiniamultiservizi@pec.it   

                                                     RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Tarquinia Multiservizi si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come Data Protection 

Officer o DPO, individuato nella Società Encyberisk s.r.l  (P.IVA 15813291000). Quest’ultimo può essere 

contattato al seguente indirizzo email: gdpr@encyberisk.it  ; PEC: encyberisk@legalmail.it  

                                                             FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Dati personali oggetto di attività di Trattamento da parte del Titolare sono acquisiti tramite le segnalazioni 

del soggetto (whistleblower) testimone di un illecito o di un’irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in 

occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa. 

                                                FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione ai sensi dell’art. 54-bis 

“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del D.Lgs. n. 165/2001 e per la gestione di Segnalazioni 

riguardanti presunti reati, illeciti o irregolarità, in base alla procedura Whistleblowing presente sul sito della 

Società. 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento. 

                                                           CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

I Dati personali trattati, ai sensi della presente informativa sono: 

• Dati comunicati dal segnalante: dati identificativi e di contatto inviati facoltativamente (nome, 

cognome, email, cell) eventualmente la qualifica professionale, nonché informazioni ulteriori 

connessi alla condotta illecita riportata. 

                                                             CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrebbe pregiudicare 

l’istruttoria della segnalazione. Le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove 

si presentino adeguatamente circostanziate e contenenti tutti gli elementi utili, in modo da far emergere 

fatti e situazioni connessi a contesti determinati. 

                                                         MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione della Società con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti che garantiscono 

la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, 

adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla 

distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali.  
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                                                         COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, 

l’identità del segnalante sarà conosciuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società e 

laddove si renda necessario, per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere 

trattati da altre funzioni della Società alle quali sono state fornite specifiche istruzioni. Nel caso in cui sia 

configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice 

penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge, (es. 

indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) i dati del Segnalante potranno 

essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità del segnalante non 

potrà essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione 

della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione 

                                                      TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto, i Dati Personali raccolti attraverso le segnalazioni verranno conservati presso gli uffici della Società 

per un periodo pari a 5 anni a partire dalla data di ricezione delle stesse e comunque per tutta la durata 

dell’eventuale procedimento disciplinare. Al termine del periodo di conservazione il Titolare provvederà alla 

cancellazione sicura dei Suoi Dati, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile.  

                                                       DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono conferiti tutti i diritti di cui agli artt da 15 a 21 del Regolamento europeo 2016/679, ovvero:  

- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle 

modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti 

elettronici;  

- conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; 

- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;  

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;  

- ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati;  

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

- opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 

lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento sia basato sul consenso. 

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di contatto del 

Titolare, sia telefonicamente che via mail.  

 

Richieste o reclami  

Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare in maniera gratuita e semplice, 

inviando una mail ai dati di contatto presenti. In caso di mancata risposta da parte del Titolare, entro 30 giorni, 

o in caso di evidenza ritenuta non soddisfacente da parte dell’interessato lo stesso potrà rivolgere 



direttamente un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 

121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it 

 

 

 


