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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) 

ai sensi dell’art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001  
 

Ai Soggetti interessati 

Dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a 

conoscenza di condotte illecite, nonché lavoratori e collaboratori delle imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente. 

 

Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

norme relative alla libera circolazione dei dati. 

In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in 

qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti 

informazioni. 

  

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara. 

Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara  

E-mail: rettore@unife.it 

PEC: ateneo@pec.unife.it   

Tel.: 0532293242 

  

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto 

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. 

Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna  

E-mail: dpo-team@lepida.it 

PEC: segreteria@pec.lepida.it 

Tel.: 0516338844 

 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda la piattaforma 

WHISTLEBLOWING PA è: 

Whistleblowing Solutions I.S S.r.L. 

Viale Aretusa n. 34 – 20136 Milano 

P.IVA: 09495830961 

Responsabile protezione dati: dpo@whistleblowingsolutions.it 

E-mail: info@whistleblowingsolutions.it 

PEC: whistleblowingsolutions@peceasy.it 
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Tel: 0287186005 

Fax 0287162573 

 
Trattamento dei dati personali 

Categorie di dati trattati 

L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati: 

dati personali: 

- dati anagrafici 

- dati di contatto 

- qualifica professionale 

- dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata  

categorie particolari di dati personali: 

- cariche politiche 

- dati giudiziari 

- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari 

- dati relativi a condanne penali e reati  

 

Base giuridica del trattamento  

I suoi dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università. In 

particolare, i dati sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) o dal suo sostituto, che, nell’interesse dell’integrità 

dell’Ente, compie l’attività istruttoria in relazione agli illeciti denunciati, ai sensi dell’art. 

54-bis del D.lgs. n. 165/2001. 

 

Finalità di trattamento dei dati 

I dati da lei forniti vengono trattati allo scopo di effettuare l’attività istruttoria, ai sensi 

dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

La gestione del procedimento è affidata al RPCT o suo sostituto, che vi provvede nel 

rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività necessaria 

ed opportuna, inclusa la sua eventuale audizione e di eventuali altri soggetti che 

possono riferire sui fatti segnalati.  

 

Conferimento dei dati 

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è facoltativo, ma il 

mancato conferimento dei dati renderà impossibile identificare il soggetto e applicare 

la tutela di cui all’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I suoi dati sono trattati con strumenti informatici nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università stessa, autorizzati al 

trattamento (RPCT o suo sostituto), a cui sono impartite idonee istruzioni operative in 
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ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela e riservatezza dei suoi dati 

personali. 

Ad eccezione dei casi in cui sia accertata una responsabilità per i reati 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 (ad esempio, 

indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità 

del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione 

e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in 

presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.  

I dati inseriti nella piattaforma WHISTLEBLOWING PA sono comunicati al soggetto 

terzo, esterno all’Università, denominato Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede 

in Viale Aretusa, 34, 20129, Milano, Codice Fiscale e P. IVA n. 09495830961 che 

agisce in qualità di Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate e nell’esecuzione di specifici compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri, i suoi dati 

possono essere trasmessi, se del caso, all’autorità giudiziaria ordinaria e contabile.  

 

Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale. 

 

Periodo di conservazione 

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. 

  

Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione 

dei dati personali  

Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando 

i dati di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati; 

2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 

3. diritto di cancellazione dei suoi dati; 

4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 

5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati. 

 

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

  


