Informativa 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)

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati
personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
A. Finalità del trattamento dei dati personali.
La finalità è quella di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità della Fondazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs.
n. 165/2001. In particolare rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di servizio con la Fondazione commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, i dati 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.
I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati personali di
contatto quali indirizzo di residenza e recapiti telefonici o email/PEC, qualifiche, documenti comprovanti l’identità e tutti i dati forniti
dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite
B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione. 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 della Fondazione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
a finalità e modalità del trattamento medesimo.
B1. Base giuridica per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali.
La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati al paragrafo A fa riferimento all’art. 6 par. 1 lett. f) del
Regolamento “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi” e all’art.
6 par. 1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.
C. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati
personali e saranno conservati per il tempo strettamente connesso all’espletamento delle attività operative, amministrative e
istituzionali riferite alle finalità sopra descritte. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati
raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea.
Informiamo inoltre che nel trattamento dei tuoi dati personali non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati.
D. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è contattabile ai
seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it , pec: rpd.scuolapatrimonio@pec.it ; via del Collegio Romano n. 27 00186 Roma. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate è reperibile presso la sede del titolare
indicata.
E. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, 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 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso
la Fondazione (Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali - al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, via del Collegio Roma n. 27 - 00186, Roma).
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;

1

