
 
 
 
 
 

 

 via di Vigna Murata, 60 | 00143 Roma (ingresso pedonale via L. Gaurico, 9) | T +39 06 46951 F +39 06 46956660 | www.romamobilita.it 

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Roma Capitale 

Partita IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009 | Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 | REA 1253419 

 

 

Roma servizi per la mobilità S.r.l. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

PER SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING 
 

Roma Servizi per la Mobilità Srl, con sede legale in Roma alla Via di Vigna Murata 60 (di seguito anche 

“Società”) fornisce le seguenti informazioni sul trattamento da essa stessa effettuato dei dati personali relativi 

a dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte esterne, lavoratori somministrati e tutti coloro che 

segnalano, attraverso i canali messi a disposizione dall’Azienda, presunte condotte illecite delle quali detti 

soggetti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con Roma Servizi per la Mobilità 

e commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società. 

1.Titolare del trattamento e dati di contatto 

Roma Servizi per la Mobilità Srl, è titolare del trattamento dei Dati. 

Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, la preghiamo di contattarci: 

• via e-mail all’indirizzo compliance@romamobilita.it; 

• via posta al seguente indirizzo: Roma Servizi per la Mobilità SRL – via di Vigna Murata, 60 (00143) 
Roma (RM) - Italia – all’attenzione della Direzione Compliance e Risk Management. 

 

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati, il quale è raggiungibile via e-mail all’indirizzo 

dpo@romamobilita.it  

 

2 Soggetti Interessati  

I soggetti interessati al trattamento sono dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte esterne, lavoratori 

somministrati, consulenti, amministratori e tutte le persone che segnalano, attraverso i canali messi a 

disposizione dall’Azienda, presunte condotte illecite delle quali detti soggetti siano venuti a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di servizio con Roma Servizi per la Mobilità e commesse da soggetti che a vario 

titolo interagiscono con la Società. 

 

3. Dati personali Trattati e Finalità del trattamento  

I dati personali eventualmente forniti dal segnalante (è infatti prevista la possibilità di segnalazioni anonime) 

vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto 

oggetto di segnalazione  
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4. Basi giuridiche e natura del trattamento 

I dati personali raccolti saranno trattati in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 179/2017 (cd. Legge sul 

Whistleblowing) ed esclusivamente per le finalità di: 

1. gestione delle segnalazioni 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi legali ai sensi dell’art. 6, lett. c) del 

GDPR.ai quali è soggetto il Titolare del trattamento secondo quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, 

n. 179 recante “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”,  

Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo e sono pertanto legittime le segnalazioni anonime 

Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione. 

5. Modalità e durata dei trattamenti  

I suoi dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione (è infatti prevista la possibilità di segnalazioni 

anonime) non sono immediatamente conoscibili in quanto la Piattaforma di gestione delle segnalazioni 

adottata da RSM prevede la figura del Custode di Identità, che nel caso di RSM coincide con il Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e della Il Custode dell’identità potrà accedere ai dati personali 

eventualmente forniti dal segnalante tramite l’utilizzo di password personale del Custode stesso  

I dati personali verranno quindi trattati unicamente dal Custode dell’Identità e, su richiesta motivata dai 

componenti dall’Organismo di Vigilanza e dal nucleo di supporto. Il Custode, esaminata la motivazione, può 

negare la richiesta 

In ogni caso i dati vengono trattati nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza e dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

I Dati saranno trattati in forma sia cartacea che informatica e saranno conservati per il periodo di 3 mesi  se 

destituite da ogni fondamento oppure, se integranti un’ipotesi di reato, fino alla conclusione del procedimento 

penale.    

6. Destinatari dei dati personali  

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei 

conti e l’ANAC. 

Qualora sia necessario ai fini della istruzione della segnalazione i dati personali raccolti saranno altresì 

eventualmente trattati dal personale delle strutture competenti di RSM, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
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I dati personali potranno essere inoltre rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti 

disciplinari e/o all’incolpato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero 

la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza 

dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato. 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 

13 comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, 

l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o 

l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.).  

Potrà esercitare tali diritti compilando l’apposita form pubblicata sul sito www.romamobilita.it  

9. Diritto di presentare reclamo  

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana 
www.garanteprivacy.it 
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