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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. WHISTLEBLOWING) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma tratta i dati personali degli interessati, in occasione delle 
segnalazioni di condotte illecite provenienti da dipendenti e dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici 
di beni o servizi o opere a favore della dell’Azienda e che ne siano venuti a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro. Tali segnalazioni sono ricevute dall’Azienda (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza –RPCT), nell’interesse all’integrità della stessa. Il trattamento sarà effettuato attraverso 
personale autorizzato (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RPCT e suoi 
collaboratori), nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza, sicurezza. 
I dati possono essere trattati sia in modalità cartacea che elettronica e anche mediante la piattaforma informatica 
https://extranet.ao.pr.it/whistleblowing/#/, adeguatamente crittografata per garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante (Whistleblower) e del contenuto delle segnalazioni.  
L’Azienda si avvale altresì di soggetti privati i rapporto contrattuale, nominati Responsabili del trattamento 
(impresa che effettua assistenza e manutenzione dell’applicativo nell’ambito delle attività di gestione del sito 
internet aziendale). Sono previsti adempimenti informativi verso operatori autorizzati al trattamento dei dati 
personali delle strutture apicali dell’Azienda per accertamenti sulla segnalazione/conoscenza di circostanze 
indispensabili per la comprensione dei fatti segnalati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Parma, Via Gramsci, 14. Il Responsabile della Protezione 
Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo email: dpo@ao.pr.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati esclusivamente per effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la 
fondatezza del fatto oggetto di segnalazione nonché per la successiva trattazione, con opportune misure di 
riservatezza, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare i, con 
particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati dal Whistleblower nell’interesse 
dell’integrità dell’Azienda e ai sensi dell’art. 54-bis Dlgs. 165/2001 e L. 179/2017. Nel caso di avvio di un 
procedimento disciplinare basato in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato (segnalato), la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi né saranno rivelati in conformità a quanto previsto dall’art. 54-
bis, comma 3 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. Nei soli casi e nei limiti previsti dalla legge, i dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, 
ANAC).  

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali trattati sono riferiti direttamente dal segnalante.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere a obblighi di legge o di regolamento in ragione 
della natura del dato. Nello specifico, la conservazione prevista è di 5 anni dal momento in cui si conclude il 
procedimento. In caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello 
stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica di dati 
inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, la limitazione, la 
cancellazione o l’opposizione al trattamento. 

DIRITTO DI RECLAMO 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L’interessato potrà consultare il sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma- sezione Privacy e l’apposita sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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