INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premessa
Il Regolamento UE n. 679/2016 e la normativa italiana di riferimento garantiscono che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e alla
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento
La Sogei S.p.A. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 179/2017 s.m.i. tratta i dati
forniti dal segnalante per rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto
a conoscenza commesse dai soggetti segnalati, al fine di effettuare le necessarie attività
istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione
dei conseguenti provvedimenti.
I dati trattati sono esclusivamente i dati personali forniti dal segnalante e quelli
comunicati nelle segnalazioni. Tra i dati forniti volontariamente potranno essere acquisiti
i seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, luogo, codice fiscale,
residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, contenuti nelle segnalazioni.
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità di
cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
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 nel rispetto della Legge 179/2017 s.m.i dal
personale della Sogei S.p.A. appositamente autorizzato al trattamento.
I dati personali trattati sono conservati sui sistemi per il tempo necessario alla gestione
della segnalazione. Successivamente alla chiusura del fascicolo relativo alla
segnalazione i dati saranno archiviati per 10 anni ovvero fino al termine di prescrizione
previsto per legge con riferimento ai singoli diritti azionabili. Trascorsi i termini sopra
riportati i dati saranno cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per
altre e diverse finalità previste da espressa previsione di legge.
Natura del conferimento e base giuridica del trattamento
La normativa prevede che il segnalante che si rende riconoscibile potrà i avvalersi del
regime di tutela accordatogli dalla Legge 179/2017 s.m.i.. Tuttavia, l’utente che non
dovesse rendere disponibili i propri dati personali, potrà comunque consultare le sezioni
della piattaforma ad accesso libero e inviare segnalazioni senza registrazione (cd.
segnalazioni anonime).

Le basi giuridiche sono l’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento
specificamente la L. 30 novembre 2017, n. 179 s.m.i. nonché l’esecuzione di compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri con
particolare riferimento al compito del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità della
Sogei S.p.A..

Diritti dell'interessato
La informiamo che:
- ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, ha il diritto di chiedere
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento; ha altresì, il diritto di opporsi al trattamento e alla
la portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento cit.).
- Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio
dei diritti dovrà essere indirizzata al Data Protection Officer di SOGEI (dpo@sogei.it;
dpo@pec.sogei.it; Raccomandata A/R: Ufficio DPO via M. Carucci 99, 00143 Roma
domiciliato presso la struttura del Legale e Societario al seguente indirizzo: SOGEI
S.p.A. Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma).
- Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste
avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento
Europeo n. 679 /2016”.
- La informiamo che, ricorrendone i presupposti, è Suo diritto proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo (art. 77 del Regolamento cit.).

