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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Titolare del trattamento  è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it  oppure indirizzando la 
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Tor ino – Italia  
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 
19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 
II dati personali relativi alle segnalazioni per la prevenzione della corruzione e per le fattispecie dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001 (c.d. whistleblowing) sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza o dall’Organismo di Vigilanza per quanto di rispettiva competenza nell'esecuzione dei propri compiti come 
previsti dalla L. 190/2012 s.m.i. e D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti 
denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ente (GTT s.p.a.), dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro 
presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite. 
La base giuridica del trattamento è un obbligo di legge (L. 190/2012 s.m.i. e D.lgs. 231/2001) ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lett. c) del Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o 
dall’Organismo di Vigilanza (OdV) per quanto di rispettiva competenza.  
Qualora il RPCT o l’OdV debbano avvalersi di personale GTT ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale 
personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali. È fatto salvo, in ogni caso, 
l’adempimento, da parte del RPCT e/o dell’OdV  o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità 
del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante. Con modalità tali da 
garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, Il RPCT o l’OdV rendono conto del numero di 
segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della 
legge n. 190/2012.  
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 pertanto trattati: 
- dal personale GTT o dall’Organismo di Vigilanza per quanto di rispettiva comoetenza, che agisce sulla base di 

specifica autorizzazione e istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra 
riportato; 

- Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa 
della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency 
International e l’Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.  

 
GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale.  
 
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per un periodo di 5 anni, fatta salva 
la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della 
segnalazione. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da GTT, 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). L'apposita istanza è presentata a GTT SpA - Responsabile della Protezione dei dati personali, 
responsabile.anticorruzione.trasparenza@pec.gtt.to.it o Organismo di Vigilanza, odvgtt@gtt.to.it , per quanto di 
rispettiva competenza. 

Gli interessati, i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 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) presso possono ottenersi 
dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali www.garanteprivacy.it  

I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

 


