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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: GE02 - Gestione Whistleblower 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Franzini Giuseppe, responsabile nei suoi confronti del legittimo e 

corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: Franzini Giuseppe 
  

 

Sede: via Aldo Moro , 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Cellulare 377 2674999 
 

E-mail presidente@opisondrio.it 
 

PEC giuseppe.franzini.opiso@pec.it 
 

Sito Web www.opisondrio.it 
 

Fax 0342 517182 
 

Facebook #opisondrio 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 

dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
I Titolari del Trattamento Franzini Giuseppe hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Mevio Cesare che 

potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Mevio Cesare 
  

 

Sede: via Aldo Moro, 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0342 218427 
 

PEC cesare.mevio.opiso@pec.it 
 

E-mail dpo@opisondrio.it  
 

Fax 0342 517182 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Sicurezza delle persone:    
GESTIONE WHISTLEBLOWER 

Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Professione 
dichiarata; Sede/Unità Operativa 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Stato membro (D.lgs. 165/2001) 

 

DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 
 

Categorie di destinatari 
 

Uffici giudiziari (Sedi giudiziarie  in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o 

amministrative, ispezioni di organi di controllo) ); Organi istituzionali (Responsabile Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (RPCT)) 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Tribunale competente per territorio 
  

 

 
   

  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

 
   

  

 

Destinatario dei dati: Ordini Professionali 
  

 

 
  

 

Destinatario dei dati: RPCT (Mevio Cesare) 
  

 

Sede: via Aldo Moro, 38/E - 23100 Sondrio So, IT 

Contatti e recapiti: 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 

Trattamento con durata prestabilita pari a 1 Anno 

Data di inizio del trattamento: 10/10/2019.  

Possibilità di deroga di un ulteriore annualità rispetto al periodo prestabilito. 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alla informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 
 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 

 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi 

contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà 

possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi 

 

SONDRIO, 10/10/2019 

Firma del Titolare del Trattamento  

Franzini Giuseppe    

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


