
 
 

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. 
In ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, 
trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua riservatezza e nel rispetto 
dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:   

 

Chi tratta i tuoi dati personali  
 

AMGAS Srl, con sede legale in Corso Alcide De Gasperi n. 320, 70125 Bari - P.I. 06024230721, Tel. 080 9750111 - Fax 080 9750188, 
info@amgasbarisrl.it - info@pec.amgasbarisrl.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@amgasbarisrl.it. 
I dati personali forniti verranno trattati attraverso supporti cartacei, informatici e/o telematici, in conformità ai requisiti di sicurezza 
richiesti dalle normative. 

 

Per quale motivo trattiamo i dati e finalità del trattamento 
 

AMGAS Srl, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del Reg. Ue 679/16, tratterà i dati personali conferiti nella piattaforma, con 
modalità informatiche, per gestire la segnalazione in essa contenuta, finalizzata a prevenire i fenomeni corruttivi e altre attività 
criminose (la cui base giuridica risiede nell’adempimento a obblighi di legge e in motivi di interesse pubblico rilevante). 

 

 Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la segnalazione potrà anche essere anonima. Il mancato conferimento non avrà 
alcuna conseguenza sul segnalante. 

 
A chi comunichiamo i tuoi dati 

 
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dal personale interno 
all’uopo preposto (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali incaricati al trattamento).  
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 

Trasferimento dei dati 
 

I dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora dovesse emergere l’esigenza di 
un trasferimento, la società adotterà ogni misura idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati. 

 

Conservazione dei dati 
 

Gli eventuali dati inseriti saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (es. per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza 
della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi 
avviati a seguito della segnalazione ovvero fino a un massimo di 5 anni dalla data di definizione e gestione della segnalazione). 

 

Diritti dell’interessato 
 

Gli interessati, ricorrendo i presupposti e nei limiti previsti dall’art. 2-undecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018), hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata contattando AMGAS 
Srl, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all’indirizzo PEC s.annoscia@pec.amgasbarisrl.it. Si ricorda infine che si ha 
sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti o per 
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). 
 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa privacy presente sul sito web di AMGAS Srl o, per il 
personale dipendente, all’informativa privacy reperibile nella intranet aziendale (sezione “Privacy”). 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL WHISTLEBLOWING 

Documento informativo ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 
 


