
 
 

INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE 
DEL DIPENDENTE PUBBLICO AI SENSI DELL’Art. 54-bis DEL D.lgs. 

165/2001 MODIFICATO DALLA L. 179/2017  
(c.d. Whistleblowing) 

 
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, noto come 
«Regolamento generale della protezione dei dati personali» (di seguito 
“Regolamento”), e dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, la 
presente fornisce informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti in 
relazione al “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del 
dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 
modificato dalla L. 179/2017”. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento  
 
Il Titolare del trattamento dei dati è Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
sede in Piazza Umberto I - 70121 Bari (PEC: universitabari@pec.it, numero verde 
800-883046). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile 
tramite email rpd@uniba.it o posta certificata rpd.uniba@pec.uniba.it ovvero posta 
ordinaria all’indirizzo Università degli Studi di Bari Aldo Moro piazza Umberto I, 1 - 
70121 Bari (BA).  
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'istruttoria conseguente alla 
segnalazione come previsto dalla normativa vigente. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata 
dall’interesse pubblico (art. 6,  lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).  
 
3. Tipologie e categorie di dati personali trattati  
Dati personali quali: nome e cognome, codice fiscale, qualifica o posizione 
professionale attuale, unità organizzativa e sede di servizio attuale, qualifica o 
posizione professionale all’epoca del fatto segnalato, unità organizzativa e sede di 
servizio all’epoca del fatto segnalato, telefono, e-mail. 
 
4. Destinatari dei dati e modalità del trattamento  
 
I dati conferiti dagli interessati saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per le finalità sopra indicate a cura delle sole unità di personale 
incaricate di trattare i dati conferiti mediante sistemi informatici e cartacei.  
Tutti i dati saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e al 
D.lgs. 196/2003 come integrato dal D.lgs. 101/2018, assicurando la massima 
riservatezza. 
Il Titolare non effettuerà trattamenti che consistano in processi decisionali 
automatizzati.  
 
 
 
 



 
 

5. Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.  
 
6. Diritti dell’Interessato  
 
Gli interessati, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del citato Regolamento 
in ogni momento possono esercitare i diritti di:  
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che li riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento (art. 15);  
b) ottenere la rettifica e/o l’integrazione dei dati personali inesatti o incompleti 
(art. 16);  
c) chiedere la cancellazione dei dati personali che li riguardano, a meno che non 
sia necessario conservarli per l'adempimento di un obbligo di legge o per 
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di 
pubblici poteri (art. 17);  
d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e/o ottenere la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste all’art. 18 del Regolamento;  
e) ricevere i dati personali che li riguardano e di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 
(art. 20);  
f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alle proprie situazioni 
particolari, al trattamento dei dati personali che li riguardano, compresa la 
profilazione (art. 21).  
 
Per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, o per richieste e 
domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l'interessato può contattare il 
Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro ai recapiti indicati al punto 1.  

	
	

DICHIARAZIONE  
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ 
nato/a a ______________________________il___________________________ 
residente a _______________ in via ____________________________n. _____, 
  
dichiara di aver preso visione ed aver compreso l’informativa che precede, relativa 
la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi 
dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 modificato dalla L. 179/2017(c.d. 
Whistleblowing) 
   
 __________________ lì _______________ 
 (Luogo e data) 
                Firma 

             
_________________________________	


