REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via dei Vestini snc - 66100 Chieti
Cod. Fisc. P. IVA: 02307130696

Informazioni ai sensi degli artt.. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei
dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001)
Titolare dei dati
Il titolare dei dati è la ASL Lanciano Vasto Chieti, con sede legale in Via dei Vestini snc , 66100 Chieti

Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, e dai soggetti indicati
nella Delibera n° 390 del 28/09/2015 istitutiva del “Gruppo di lavoro per la gestione delle segnalazioni di condotte
illecite “ , che hanno gli stessi vincoli di riservatezza e le stesse responsabilità del RPCT, con particolare riferimento al
compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Asl Lanciano Vasto Chieti, ai sensi
dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
I dati forniti dal segnalante (dati personali e/o dati personali particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE)
2016/679) al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di servizio con la Asl Lanciano Vasto Chieti, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il
medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del
fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Sono richiesti solo i dati necessari per le finalità
del trattamento, nel rispetto del principio di minimizzazione riportato nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Destinatari 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 dal personale dellaAsl Lanciano Vasto Chieti, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati non sono trasferiti in paesi extra-UE

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dallaAsl Lanciano Vasto Chieti, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento(UE) 2016/679). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso la Asl Lanciano Vasto Chieti e-mail:
anticorruzione@asl2abruzzo.it).

Diritto di reclamo
Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il sistema di
gestione delle segnalazioni avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento(UE) 2016/679, hanno il diritto di
proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento(UE) 2016/679).

Periodo e modalità di conservazione
I dati raccolti a seguito della segnalazione, saranno conservati per il periodo necessario ad effettuare le attività istruttorie
volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. In particolare
i dati saranno conservati per 10 anni e comunque per tutta la durata del procedimento disciplinare, penale o dinanzi la
Corte dei Conti.

DPO
I dati di contatto del Data Protection Officer della Asl Lanciano Vasto Chieti sono: dpo@asl2abruzzo.it.

