
 

 
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), e in 

generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal GDPR medesimo, INPS Servizi S.p.A. 

(di seguito anche la Società) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali 

del segnalante (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile: “Interessato”) nell’ambito delle segnalazioni ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali) è INPS Servizi S.p.A. con sede a Roma, viale Aldo Ballarin 42, C.F. 06553251007, tel. 

0659058780. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 

diritti di cui al successivo punto 8, si indica in particolare l’indirizzo e-mail: segnalazioni-

rpct@inpsservizi.it. 

 

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile 

presso la sede del Titolare e all’indirizzo e-mail dpo@inpsservizi.it  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione delle segnalazioni ai sensi dell’art. 54 

bis D.Lgs. n. 165/2001, e quindi per prendere notizia di eventuali illeciti denunciati, svolgere le relative 

attività istruttorie e prendere i conseguenti provvedimenti. 

 

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI  

I dati trattati possono includere informazioni personali e informazioni di contatto, per quanto condivise 

dal segnalante. In ogni caso verranno trattati i dati oggetto della segnalazione, che potrebbero 

riguardare qualunque tipologia di dati personali, incluse quelle rientranti nelle particolari categorie di 

dati ex art. 9 GDPR e ex art. 10 GDPR. 

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL 

CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità relative alla gestione delle segnalazioni è strettamente 

necessario allo svolgimento delle finalità di cui al punto 2. Il mancato conferimento comporta, quindi, 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 

Pertanto, non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma in mancanza non sarà possibile procedere 

con la segnalazione. Base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento dell’obbligo normativo 

connesso alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione. 

 

5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto 

dalle disposizioni normative mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, da personale specificatamente autorizzato. 

Non vi sono processi decisionali automatizzati. 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti 

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. 
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La Società potrebbe conservare alcuni dati per il periodo di tempo imposto da normativa in vigore, 

nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.  

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI ED EVENTUALE DIFFUSIONE 

La Società potrebbe comunicare i dati raccolti all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. 

La Società si avvale, con sistemi che garantiscono ad essi la non leggibilità del dato: 

• di soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo; 

• di soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della 

documentazione. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avviene sul territorio dell’Unione Europea. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che 

lo 

riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, e si rimanda quindi al GDPR, e in particolare agli artt. 

15-22): 

- accesso ai dati personali (l’Interessato avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le 

informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare del trattamento ed al relativo trattamento, 

nonché di ottenerne copia in formato accessibile); 

- rettifica dei dati (il Titolare provvederà, su segnalazione dell’Interessato, alla correzione o 

integrazione dei dati personali dell’Interessato - non espressione di elementi valutativi - non corretti o 

imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati); 

- cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, quando i dati non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; quando 

devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

- limitazione del trattamento (in determinati casi - contestazione dell’esattezza dei dati, nel 

tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla 

cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti dell’Interessato di difesa, mentre essi non sono più utili 

ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche 

- i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, 

non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione 

da parte dell’Interessato, o con il consenso dell’Interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di 

interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal 

Regolamento; Il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel 

Sito dell’Autorità medesima www.garanteprivacy.it). Vorremmo in ogni caso avere l’opportunità di 

affrontare preventivamente ogni perplessità degli Interessati, che potranno rivolgersi all’indirizzo e-

mail segnalazioni-rpct@inpsservizi.it o agli altri dati di contatto del Titolare sopra indicati per ogni 

chiarimento relativo al trattamento dei dati personali che li riguardano e per l’esercizio dei relativi 

diritti. 
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