
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 

SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54 BIS D.LGS. N. 165/2001)  

AMT S.p.A. Azienda Mobilità e Trasporti, Via Montaldo, 2 - 16137 Genova. 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di 

illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché dei 

collaboratori di imprese fornitrici di AMT S.p.A. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati  

Il TITOLARE del trattamento dei dati è AMT S.p.A. Azienda Mobilità e Trasporti, Via Montaldo, 2 - 16137 

Genova. 

AMT Azienda Mobilità e Trasporti di Genova S.p.A. ha individuato un Responsabile per la Protezione dei dati 

personali (RPD / DPO come definito dal GDPR all’art. 37) a cui è possibile fare in qualsiasi momento 

riferimento per richieste relative ai propri dati personali ed il rispetto della propria privacy (GDPR Capo III - 

Diritti dell’Interessato), scrivendo all’indirizzo rpd@amt.genova.it.  

 

2. Categorie di dati 

Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nome, cognome, numero di telefono, e-mail, posizione lavorativa, illecito e descrizione sommaria, 

eventuali soggetti coinvolti, eventuali “categorie particolari di dati” contenuti nella segnalazione. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a 

conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il titolare, 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.  

Per il trattamento di dati personali la liceità del trattamento si individua nell’adempimento di un obbligo 

legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art.6 par.1 lett.c) del GDPR) ai sensi dell’art.54 bis del 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge n.190/2012 sulle “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” novellata dalla 

Legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.  

Per l’eventuale trattamento di “categorie particolari di dati” la liceità si riscontra nell’assolvimento di un 

pubblico interesse (GDPR - art.9 par.2 lett. g e D.lgs 196/2003 - art.2 sexies lett.dd: accertamento della 

responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva).  

 

4. Natura del conferimento 

Non è obbligatorio fornire i propri dati identificativi per poter processare la segnalazione. Tuttavia, 

l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’accertamento circa la 

fondatezza della segnalazione effettuata, laddove quest’ultima non sia circostanziata, fondata su elementi 

precisi e concordanti, non abbia ad oggetto fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per 

effettuare il predetto accertamento. 



 
5. Periodo di conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 

principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui 

è tenuto il Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della 

difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento, quali responsabili del trattamento:  

- Whistleblowing Solutions I.S. s.r.l. in qualità di responsabile esterno del trattamento in quanto fornitore del 

servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing.  

- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dal Titolare o dai su elencati Responsabili per 

adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l’interessato. 

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 dagli incaricati del Titolare e dei su elencati Responsabili, che 

agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  

 

I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi 

sopraindicati, né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione. 

 

7. Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio 

La informiamo inoltre che nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando:  

- una raccomandata A/R ad AMT Azienda Mobilità e Trasporti di Genova S.p.A. presso la sede di AMT in Via 

Montaldo, 2 - 16137 Genova  

- una e-mail all’indirizzo rpd@amt.genova.it  

Qualora ritenga che il Trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 

ha il diritto di proporre reclamo al Garante (https://www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del 

GDPR stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

 

L’informativa, nella versione più aggiornata, è sempre disponibile sul sito internet di AMT alla pagina: 

https://www.amt.genova.it/amt/amministrazione-trasparente/whistleblowing-segnalazione-informatica-

crittografata/. 

 

Ultimo aggiornamento 10 ottobre 2022 

 


