
 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

I cittadini che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica  
amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) commessi nella società, di cui  
sono venuti a conoscenza debbono utilizzare questo modello. 
Con il presente documento, in attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato 
con la  determinazione dell'A.U.  n.  5  del  15  aprile  2016,  si  adotta  la  procedura di  segnalazione,  anche  
dall’esterno,  di  episodi  di  corruzione,  di  cattiva  amministrazione  (ritenuti  espressione  di  potenziali  
atteggiamenti corruttivi), e/o di conflitto di interessi. 
La  segnalazione va  fatta  al  Responsabile  per  la  prevenzione della  corruzione e deve essere  presentata  
esclusivamente  mediante  invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica  anticorruzione@secalalghero.it  previa 
scansione.



Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – “ Codice in materia di protezione dei dati personali” la SECAL 
SPA, in qualità di titolare del trattamento dà atto che i dati personali sono raccolti al fine dell’accertamento  
di illeciti o irregolarità in relazione a rapporti intercorsi con strutture e funzionari della società.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il mancato conferimento dei dati potrebbe rendere impossibile perseguire la finalità sopra descritta. 
I dati conferiti potranno essere conosciuti solo dal responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché  
dal funzionario a supporto dell’attività di prevenzione della corruzione. 
La normativa di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici  
diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del Codice, che qui si riporta integralmente: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  
anche non se ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono  
venire  a  conoscenza in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi  
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c)  L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in  
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b)  Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la SECAL SPA. Responsabile del  
trattamento dei dati personali conferiti è il responsabile per la prevenzione della corruzione, nei confronti  
del quale potranno essere altresì esercitati i diritti sopra descritti. 


