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Informazioni ai sensi degli art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679  per la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

nell’ambito delle segnalazioni di illecito-Whistleblower 
(art. 54 bis D.Lgs.n.165/2001) 

Gentile Dipendente,  

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese  (di seguito Azienda) La informa sul trattamento dei Suoi dati personali 
nell’ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, nel rispetto delle previsioni normative in tema di 
whistleblowing. Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti già adottate- 
dall’Azienda quale Titolare del trattamento, e consultabili nel sito web  www.ao-siena.toscana.it (sezione Tutela della 

riservatezza e dei dati personali.) e della rete intranet aziendale, si riportano di seguito le informazioni ai sensi dell'art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679  (di seguito anche Regolamento) sul trattamento dei dati personali dei soggetti 
che effettuano segnalazioni di illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001). 

Base giuridica del trattamento: I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (RPCT) 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’Azienda, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dai soggetti 
indicati nelle istruzioni pubblicate unitamente alle presenti informazioni. 

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’Azienda 
commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, 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 indicati nelle istruzioni pubblicate unitamente alle presenti informazioni. 

Modalità di trattamento - I dati saranno trattati in modalità cartacea e digitale,  e con l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati/telematici  attraverso l’adozione di procedure, misure tecniche e organizzative adeguate 
a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati, nel rispetto dei principi generali di cui 
all’art. 5 del Regolamento.  

Destinatari dei dati - Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità 
Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Azienda 
coinvolto nella gestione della segnalazione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 
modalità del trattamento medesimo. 

Diritti degli interessati - Gli interessati hanno il diritto di richiedere e ottenere dall’Azienda, nei casi previsti, 
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inoltrata al 
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di contatto di seguito indicati. 

Diritto di reclamo - Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 
dall’Azienda avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come  previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Dati di contatto del Titolare: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte 14, 53100 Siena – 
Indirizzo mail: dirgen@ao-siena.toscana.it; indirizzo pec: ao-siena@postacert.toscana.it; 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dati personali: tel. 0577.585593; indirizzo mail: 
privacy@ao-siena.toscana.it 
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