Privacy Policy
– Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
Whistelblowing

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (da qui innanzi il “GDPR”), Roma TPL da qui innanzi la
“Società” fornisce le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei dati personali (da qui
innanzi i “Dati”) relativi a dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte esterne, lavoratori e
tutti coloro che segnalano, attraverso i canali messi a disposizione dall’Azienda, presunte condotte
illecite delle quali detti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio
con Roma Servizi per la Mobilità e commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con la
Società

1. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24 00155,
Roma RM(“Titolare”).
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection
Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere
qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, scrivendo a
dpo@romatpl.it
Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, Vi preghiamo di contattarci:


via e-mail all’indirizzo organismodivigilanza@romatpl.it



via posta al seguente indirizzo: Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24
00155, all’attenzione Organismo di Vigilanza

2. Dati personali raccolti e trattati
I Dati raccolti comprendono i dati personali del soggetto segnalante quali nome, cognome, codice
fiscale, qualifica, ecc. (di seguito, il "Segnalante"), nonché le informazioni contenute nella presente
segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome e
cognome, ruolo aziendale, livello, genere, età, ecc (di seguito la “Segnalazione”).
I dati personali sopra indicati (di seguito “Dati”) potranno essere integrati e/o aggiornati sulla base
di informazioni reperibili pubblicamente e/o raccolte da soggetti terzi e/o direttamente da Lei e/o già
nella disponibilità del Titolare, anche al fine di verificare la fondatezza della Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né Dati riguardanti le
convinzioni personali, l’affiliazione sindacale o politica nonché le opinioni politiche, religiose o
sindacali, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza, l’età,
l’handicap, la razza, l’origine etnica, il colore, l’ascendenza, l’origine nazionale, il gruppo linguistico,
lo stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro (di seguito “Categorie
particolari di dati”), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.
Nel caso in cui il Titolare raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati personali, il Titolare
le tratterà a fronte del consenso all’uopo prestato dal Segnalante, il quale si assume la
responsabilità anche per il trattamento dei Dati relativi al/ai soggetto/i segnalato/i, ivi incluse
eventuali Categorie particolari di dati personali che riguardino questo/i ultimo/i.

3. Finalità e base giuridica dei trattamenti
La raccolta e il trattamento del Suoi Dati sono necessari per acquisire validamente la Segnalazione.
Il relativo trattamento non richiede il consenso, fatti salvi i casi in cui siano conferite Categorie
particolari di dati personali.
In tutti gli altri casi, la base giuridica del suddetto trattamento è l’obbligo di legge previsti dalla l.
179/2017 (cd. Legge sul Whistleblowing) per garantire ai potenziali segnalanti un canale che ne
“garantisca la riservatezza dell’identità in caso di segnalazione”, come previsto dalla normativa.
Il conferimento dei dati personali per detta finalità è necessario per la validità della Segnalazione e
l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di perseguire le finalità previste.

4. Chi ha accesso ai Dati e con chi essi sono condivisi
Salvo l’espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Sua Segnalazione,
nonché l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge, i Dati da Lei forniti non saranno diffusi.
A eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione
ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui
l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di
organi di controllo) l’identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Segnalante
può essere rivelata alla Direzione del Personale e Organizzazione, competente in materia
disciplinare e al Segnalato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del Segnalante e la

contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la
conoscenza dell’identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato.
Il Segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio
delle proprie comunicazioni

5. Trasferimento dei dati
I dati oggetto del trattamento non sono trasferiti al di fuori della UE.

6. La sicurezza del trattamento
La Società, tenendo conto dello stato dell’arte e della tecnologia oltre che dei costi di
implementazione, assicura misure organizzative e tecniche volte a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio e garantisce riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi. Il trattamento dei
suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato
anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento
avverrà mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l’utilizzo di
procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
7. Tempi di conservazione de dato

I Dati saranno trattati in forma sia cartacea che informatica e saranno conservati per il periodo di 1
anno se destituite da ogni fondamento oppure, se integranti un’ipotesi di reato, fino alla conclusione
del procedimento penale

8. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli articoli 15-22 GDPR inviando una
richiesta scritta alla Società ai summenzionati dettagli di contatto:


Accesso: potete ottenere informazioni relative al trattamento dei Vostri Dati e una copia degli
stessi.



Cancellazione: potete richiedere la cancellazione dei Vostri Dati, nei limiti permessi dalla
legge.



Obiezione: potete obiettare al trattamento dei Vostri Dati, sulle basi relative alla Vostra
particolare situazione. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell‘art. 21

Commentato [FV1]: Dipende da quali sono i canali del
whistelblowing

GDPR, la Società si riserva il diritto di valutare l’istanza, che non sarà accettata se ci sono
ragioni legittime per procedere col trattamento che prevalgano sulle Vostre libertà e sui Vostri
interessi e diritti.


Rettifica: ove consideriate che i Vostri Dati siano inaccurati o incompleti, potete richiedere
che gli stessi siano modificati di conseguenza.



Limitazione: potete richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri Dati.



Revoca del Vostro consenso: ove abbiate fornito il Vostro consenso al trattamento dei
Vostri Dati, potete revocarlo in qualsiasi momento.



Portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potete ottenere che i Dati forniti Vi siano
restituiti o, ove tecnicamente fattibile, siano trasferiti a una terza parte.

Altresì, Lei ha il diritto di proporre reclami e istanze in merito al trattamento svolto dalla Società
all’autorità di controllo competente di cui all’articolo 77 del GDPR.

La presente informativa è pubblicata sul nostro sito www.romatpl.it nell’apposita sezione Privacy.

Ultimo aggiornamento: 15.03.2022

