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Comune di Trana 
 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-
BIS D.LGS. N. 165/2001) A MEZZO DELLA PROCEDURA INFORMATICA RAGGIUNGIBILE AL 
LINK: https://comuneditrana.whistleblowing.it 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Comune di Trana fornisce di seguito 
l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, per finalità di trattamento dei dati 
personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001) a mezzo della procedura 
informatica raggiungibile al link: https://comuneditrana.whistleblowing.it 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trana (C.F.: 86001770014) - Piazza 
Caduti, n. 1 - 10090 Trana (TO) - PEC: comune.trana.to@legalmail.it (riceve solo da PEC). 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del 
RGPD, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti 
recapiti: 
Telefono: 01311826681 
E-mail: comune.trana@gdpr.nelcomune.it 
Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell’articolo 39, par. 1, del 
RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del Portale. 
Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, 
in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile 
si intendono pertanto riservate. 
 
Base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nell'esecuzione 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 dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, 
e dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di 
condotte illecite, in particolare: 

a) il segretario generale; 
b) i dipendenti di ruolo dell’ente; 
c)  i consulenti; 
d) i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso 

l’Ente; 
e) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente. 

 
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 
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’Ente 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. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza 
delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel 
rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, 
inclusa l’eventuale audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono 
riferire sui fatti segnalati. 
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Si rappresenta a titolo esemplificativo che qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di 
non manifesta infondatezza del fatto segnalato: 
a) quando l’illecito segnalato attiene a materie di competenza dell’ente, il RPCT trasmette la 
segnalazione pervenuta e l’allegata documentazione agli uffici di vigilanza (revisore dei conti, 
ufficio disciplinare) competenti rispetto al caso di specie; 
b) qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo 
penale o erariale, il RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità 
giudiziaria o contabile; 
c) qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto, in modo esclusivo o 
concorrenziale, una delle materie di cui all’art. 60, co. 6, d.lgs. 165/2001, il RPCT provvede a 
trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente 
anonimizzati della segnalazione, al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza. 
 
Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell’Ente ai fini della gestione delle pratiche di 
segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei dati 
personali (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) 
e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, 
nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta 
fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti 
che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui 
non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante. 
 
Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, Il RPCT rende 
conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della 
relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012. 
 
I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
 
Destinatari dei dati 
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la 
Corte dei conti, l’ANAC, il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nonché gli organi di vigilanza dell’ente. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo in linea al 
PTPCT adottato nonché da responsabile esterni del trattamento dei medesimi.  
 
Diritti degli interessati 
In qualità di Interessato, sono a Lei riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 
A titolo esemplificativo, il Lei potrà: 
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano 
e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

1. le finalità e modalità del trattamento; 
2. gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili; 
3. l'origine dei dati personali; 
4. le categorie di dati personali in questione; 
5. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
6. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
7. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano nonché, tenuto conto delle 
finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa; 
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c) ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti 
motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

2. i dati sono trattati illecitamente; 
3. ha revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non 

vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; 
4. si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

Si ricorda che il diritto alla cancellazione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia 
necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento 
od anche sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici. 
d) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

1. per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che La 
riguardano di cui ha contestato l'esattezza; 

2. in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; 
3. anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso 

ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 

4. per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento; 

5. di ottenere un'attestazione che le operazioni relative alla rettifica, cancellazione e limitazione 
dei dati siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

 
Diritto di opposizione 
L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso sia necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Comune. 
In tal caso il Comune si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, 
sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria. In caso di trattamento a fini statistici il diritto di opposizione non è esercitabile 
nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico. 
 
Esercizio dei diritti 
Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto all'indirizzo 
comune.trana@gdpr.nelcomune.it. 
 
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero 
ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto previsto dal GDPR - nel caso in cui 
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR. 
L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 
 
Modifiche alla informativa 
La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet del Comune, 
nella sezione "amministrazione trasparente". 
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Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento. 
 
La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. 
 
Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 
 


