
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

SEGNALAZIONI DEL WHISLTEBLOWER 

 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in Pisa, 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 56125, e raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111; Pec: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it  

In regime fra loro di contitolarità, in quanto gestori della piattaforma telematica (denominata 

WhistleblowingPA) su cui il cittadino/dipendente effettua la segnalazione: 

- Transparency International Italia, con sede legale in P.le Carlo Maciachini 11 - 20159 Milano; 

- Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, con sede legale in Via Aretusa 

34, IT-20129 Milan, Italia; 

Ai fini della presente informativa, Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza 

e i Diritti Umani Digitali trattano i suoi dati in qualità di Titolari Autonomi, ancorchè in regime di 

contitolarità fra loro. 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi 

degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio telematico pec: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it;  

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Consentire, nel rispetto di un obbligo di Legge gravante sul Titolare, ai 

cittadini e/o dipendenti di effettuare segnalazioni relative a fenomeni corruttivi inerenti alla Camera di 

Commercio di Pisa. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; in caso di conferimento i suoi 

dati trattati saranno: nome e cognome, email, posizione lavorativa, numero di telefono. Inoltre possono 

essere acquisiti dati di terzi, nella forma del nome cognome. 

 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati avviene esclusivamente con modalità 

informatiche nel rispetto dei principi della sicurezza informatica (crittografia) e dell’anonimato.  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, lett. c) del R.U. 679/2016, nella specie rappresentata 

dalle seguenti fonti normative: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 

- L’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 

- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- Legge 30 novembre 2017 n. 179 

- IL DESTINATARIO DEI DATI PERSONALI, oltre ai ConTitolari indicati, il destinatario dei suoi dati è il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione della (e operante internamente alla) C.c.i.a.a. di Pisa. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

Oltre ai Titolari che gestiscono la Piattaforma, i dati personali da lei forniti non sono comunicati a Terzi 

se non nelle ipotesi di notizie di reato (nella quale ipotesi vi è la segnalazione alla Procura della 

Repubblica) oppure ai membri della Commissione di Disciplina ove dalla denuncia emergono fatti 

disciplinarmente rilevanti per i quali si renda necessario avviare un procedimento a carico di funzionari 

della Cciaa di Pisa. Ove il responsabile impugni l’esito del provvedimento disciplinare o sia rinviato a 

giudizio, i suoi dati potranno essere comunicati anche a quest’ultimo nelle relative sedi processuali penali 



 

e civili. In ogni caso i dati personali non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – Il tempo di conservazione è strettamente limitato 

all’accertamento del fatto denunciato e perdura sino alla conclusione dei relativi procedimenti e/o 

denunce. Qualora, in conseguenza della segnalazione, si sia aperto un procedimento giudiziario, i dati 

saranno conservati sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza che lo conclude. 

- Lei ha diritto: 

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

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti 

recapiti: via posta indirizzata alla sede dell’Ente Camerale alla (sola) attenzione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione; - via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel 

presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

Pisa, 05-02-2019 

 

 

 

 

 

 


