
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL 
CODICE PRIVACY, SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE 

SEGNALANO ILLECITI 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce le 
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali.  
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la 
Provincia di Lecce ti fornisce le informazioni richieste dall’art. 13 del Regolamento 
(raccolta dati presso l’interessato). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è la Provincia di Lecce - via 
Umberto I, 13 - 73100 Lecce (LE), nella persona del Presidente della Provincia – pro 
tempore. Dati di contatto: Tel: +39 0832 6831 - PEC: protocollo@cert.provincia.le.it. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Lecce, Dott. Angelo Caretto.
  
Dati di contatto: e-mail: rpct@provincia.le.it 

La Provincia di Lecce ha designato quale RESPONSABILE della PROTEZIONE dei 
DATI (DPO) il Dott. Gianfranco Riso, titolare dell’omonima ditta individuale, con sede 
legale in Corsano (Le) e sede operativa in Via Umberto I, 13 Lecce (LE).  
Dati di contatto: email: dpo@provincia.le.it  

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa 
sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in 
conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Art. 54-bis del D.Lgs.n.165/2001, L.n.179/2017, Linee Guida ANAC approvate con 
Delibera n.469 del 9 giugno 2021. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I tuoi dati personali sono trattati, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del 
Regolamento, per le finalità necessarie per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico e connesse all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, 
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par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per prevenire e contrastare 
fenomeni corruttivi e promuovere una cultura della legalità, con particolare riguardo 
alla segnalazione degli illeciti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54-bis del D.lgs. 
165/2001, della L. 179/2017 e delle Linee Guida ANAC n.469/2021. 

Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo; il mancato conferimento dei dati, 
però, può comportare, qualora la segnalazione non sia adeguatamente 
circostanziata, l’impossibilità di rispondere alla specifica finalità della segnalazione. 

Per le medesime finalità possono essere trattati dati personali riconducibili a 
“categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che 
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla 
vita sessuale, o all’orientamento sessuale).  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) 
ed in modalità cartacea con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati stessi. 

I tuoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal soggetto 
Responsabile del trattamento sopra individuato. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la c.d. 
profilazione. 

DESTINATARI 
Posso essere destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, nei casi 
previsti dall’art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001, l’Autorità Giudiziaria, la 
Corte dei Conti e l’U.P.D. della Provincia di Lecce, nonché l’ANAC.  

I medesimi dati sono raccolti da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. 
(partner tecnologico selezionato da Transparency International e Centro Hermes per 
la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, promotori del progetto Whistleblowing PA.), 
quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma 



tecnologica di digital whistleblowing, in qualità di Responsabile del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  

TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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 e, comunque, per il periodo necessario a tutelare l’interesse 
pubblico dell’Ente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Potrai esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 
Regolamento. 

In base alla normativa vigente potrai: 
• chiedere l’accesso ai tuoi dati personali (art. 15); 
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica 

o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, opporti al trattamento dei tuoi dati (art. 

21) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

In ogni momento, inoltre, hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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