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1. Introduzione 
 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 “relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (di seguito, “GDPR” o il “Regolamento”), applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, incombe sul titolare del trattamento di dati personali la responsabilità di adottare 
tutte le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
L’art. 35 del GDPR, impone altresì al titolare del trattamento lo svolgimento di una valutazione 
preventiva dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati, anche in 
considerazione di possibili rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche (di seguito, “DPIA”).  
 

2. Obiettivo del documento 

 
Questa DPIA è stata redatta nel rispetto e secondo quanto previsto dalle indicazioni delle Autorità 
per la Protezione dei Dati Europee (di seguito “DPA”), fornite nelle “Linee guida sulla Valutazione di 
Impatto sulla Protezione dei dati e sulla determinazione del concetto di rischio elevato ai fini del 
Regolamento (UE) 2016/679” del 4 aprile 2017 emanate dal Working Party ex art. 29 direttiva 
95/46/CE (di seguito “WP29”), e nel rispetto e in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (di seguito il “GDPR”) e in particolare in ottemperanza di quanto incoraggiato dai 
considerando 78, 90, 91 e previsto dagli articoli 25 e 35 dello stesso.  
Tenuto conto delle indicazioni fornite anche a livello europeo, il trattamento dei dati personali 
mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e 
le libertà degli interessati, considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni 
potenzialmente trattate, la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché lo 
specifico regime di riservatezza dell’identità del segnalante previsto dalla normativa di settore (cfr. 
artt. 35 e 88 par. 2 del Regolamento; Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio 
elevato" ai sensi del Regolamento 2016/679, WP 248 del 4 aprile 2017; v., da ultimo, provv. 10 
giugno 2021, n. 235, doc. web n. 9685922, ma già provv. 4 dicembre 2019, doc. web n. 9215763, con 
il quale il Garante ha reso il parere ad ANAC sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto 
di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", ove espressamente si fa 
rinvio “ai principali adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali 
(artt. 13, 14, 30, 35 e 36 del Regolamento), anche tenuto conto degli specifici rischi per i diritti e le 
libertà degli interessati nel contesto lavorativo”). 
Proprio con riferimento ai trattamenti effettuati mediante applicativi per l’acquisizione e gestione 
delle segnalazioni illecite, il trattamento dei dati personali effettuati in tale ambito – in ragione della 
particolare delicatezza delle informazioni trattate, nonché degli elevati rischi, in termini di possibili 
effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, per il segnalante, la cui identità è protetta da uno 
specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore (tanto a livello 
nazionale quanto a livello europeo, cfr., da ultimo, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano 
violazioni del diritto dell’Unione) – presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati. 
Ciò, anche considerata, la “vulnerabilità” degli interessati (soggetti segnalanti e segnalati) nel 
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contesto lavorativo (cfr. artt. 35 e 88, par. 2, del Regolamento; “Linee guida concernenti la 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa 
presentare un rischio elevato" ai sensi del Regolamento 2016/679”, WP 248 del 4 aprile 2017; Parere 
Garante sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-
bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", ove espressamente si fa rinvio “ai principali 
adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 13, 14, 30, 35 
e 36 del Regolamento), anche tenuto conto degli specifici rischi per i diritti e le libertà degli interessati 
nel contesto lavorativo”). 
 

3. Definizioni 
 
Di seguito è illustrata la definizione dei principali termini utilizzati nell’ambito della DPIA: 
 
- Probabilità: valutazione della frequenza di accadimento di una minaccia, in funzione delle 

vulnerabilità in essere e di eventuali contromisure implementate; 

- Impatto: indicazione della gravità di un incidente che comprometta la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità di processi, dati, informazioni incluse nel perimetro di 

applicazione della normativa privacy; 

- Minaccia: evento potenziale, accidentale o deliberato, che, nel caso accadesse, 

produrrebbe un danno per l’interessato; 

- Vulnerabilità: debolezza intrinseca del sistema informativo o del sistema informatico che, 

qualora si realizzasse una minaccia che la sfrutti, produrrebbe un danno all’interessato; 

- Rischio Privacy: combinazione di impatto per l’interessato e della probabilità di 

accadimento di una minaccia che possa compromettere la riservatezza, l’integrità o la 

disponibilità di un dato personale ad esso riferito; 

- Contromisure: soluzioni organizzative, procedurali o tecnologiche che possono essere 

implementate al fine di mitigare il Rischio Privacy associato ad ogni sistema o archivio e quindi 

diminuire il Rischio; 

- Soglie di accettazione del rischio: definizione del livello massimo di rischio accettato superato 
il quale si rende necessaria l’implementazione delle contromisure; 

 

4. Contesto normativo 

 
L’art. 35, comma 7, GDPR, prevede che la DPIA contenga almeno: 

 
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, 

compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 
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b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i 

meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 

presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e 

delle altre persone in questione. 

 

5. Descrizione, caratteristiche e finalità dei trattamenti 

Come considerazione preliminare di contestualizzazione, il Comune di Bagheria intende dotarsi 
di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di presunti illeciti, fermo 
restando la possibilità di una gestione cartacea delle segnalazioni ricevute.   
L’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico. 
Per “dipendenti pubblici” la norma intende soggetti fra loro molto diversi, alcuni dei quali non hanno 
alcun rapporto di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 
- che, pure, contiene l’art. 54-bis - ma sono dipendenti di imprese private che svolgono però attività 
per le pubbliche amministrazioni. 
Ai fini della tutela del whistleblower, la legge ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti 
di enti pubblici economici e i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, 
secondo la nozione di società controllate di cui all’art. 2359 del c.c. 
Il co. 2 del novellato art. 54-bis prevede che anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai 
sensi dell'articolo 2359 del c.c. siano sottoposti alla disciplina relativa alla tutela dei dipendenti che 
segnalano illeciti. Si può trattare di enti che rivestono forma “societaria” o di altri enti, ad esempio 
associazioni o fondazioni. Per quanto riguarda le società a controllo pubblico, esse coincidono con 
quelli di cui all’art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Tali società sono già state ricomprese nell’ambito di applicazione 
delle norme in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, 
lett. b), d.lgs. 33/2013. 
La nuova formulazione dell’art. 54-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce al co. 2 che la disciplina sulla 
tutela degli autori di segnalazioni “si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”. Si tratta 
dunque di soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo 
dell’amministrazione pubblica e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti. 
La disposizione sembra riferirsi a tutte quelle situazioni in cui un’impresa si trovi a fornire beni e 
servizi o a realizzare un’opera nei confronti dell’amministrazione anche al di fuori dell’ambito di 
applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Ad avviso dell’Anac, la 
disciplina sulla tutela si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate 
riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione per la quale l’impresa opera. 

L’acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo a “trattamenti” di dati personali, anche 
appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente 
contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a “interessati”, ovvero 
alle persone fisiche (identificate o identificabili) che inoltrano una segnalazione o a quelle 
indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o a quelle a vario titolo coinvolte 
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nelle vicende segnalate.  

Il Comune di Bagheria garantisce l’osservanza dei principi di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e protezione per impostazione predefinita (“privacy by design” e “by default”) 
nell’ambito delle procedure informatiche per l’acquisizione e gestione delle segnalazioni e nella 
definizione del proprio modello di gestione delle segnalazioni, ferma restando, in base al 
principio di responsabilizzazione, l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire un livello di 
sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti posti in essere, specificata nel 
Regolamento delle segnalazioni.  

La finalità del Trattamento, così come meglio descritto sopra, è rinvenibile nella necessità di 
gestione delle presunte irregolarità segnalate e della tutela del segnalante.  Il Comune si avvale di 
un’applicazione web gestita e fornita, in modalità cloud, dalla società Whistleblowing Solutions 
Impresa Sociale S.r.l., il cui rapporto è stato disciplinato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.  

 

6. Tipologie di dati trattati 
 
I Trattamenti verranno effettuati tramite piattaforma informatica. Possono formare oggetto di 
segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente 
possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti Si pensi, inoltre, a titolo meramente 
esemplificativo ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, 
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme 
ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
Considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora 
all’interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi - non 
è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o 
dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. 
La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già 
totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. È 
evidente che l’obiettivo primario della legge è quello di fare in modo che il segnalante/dipendente 
pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell’interesse pubblico. Di 
conseguenza, saranno oggetto di “trattamento” tanto dati personali comuni ma anche quelli 
appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente 
contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a “interessati”, ovvero 
alle persone fisiche (identificate o identificabili) che inoltrano una segnalazione o a quelle 
indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o a quelle a vario titolo coinvolte 
nelle vicende segnalate.  
È utile evidenziare che il Comune, in ossequio al parere Anac, ha deciso di separare il contenuto 
della segnalazione dall’identità del segnalante. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza 
delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto 
dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa 
l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 
segnalati. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del 
fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per 
approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza:  
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a) alla direzione Risorse Umane affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio 
dell’azione disciplinare; 
b) agli organi e alle strutture competenti del Comune di Bagheria affinché adottino gli eventuali 
ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela del Comune di Bagheria stesso; 
c) se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. In tali eventualità 
nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei 
limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi 
alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase 
istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
Per quanto attiene al procedimento disciplinare si evidenzia che il co. 3 dell’art. 54-bis 
espressamente prevede che: “Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante 
non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 
identità.” In conformità a quanto previsto dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, la possibilità di 
associare la segnalazione all’identità del segnalante è riservata unicamente all’RPCT.  
I predetti dati non saranno trattati in alcun modo per finalità differenti da quelle descritte in 
precedenza.  
 

7. Presupposto di liceità  
 
La materia è stata disciplinata, in un primo momento, nel quadro delle norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 54-bis del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 190/2012, recante 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione). Successivamente il quadro normativo è stato definito con la l. 30 novembre 2017, 
n. 179 (in G.U. 14 dicembre 2017, n. 291) 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” che ha modificato la disciplina relativa alla “tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” (cfr. nuova versione dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, 
comma 2, della l. n. 179/2017) ed ha introdotto una nuova disciplina in materia di whistleblowing 
riferita ai soggetti privati, integrando la normativa in materia di “responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (cfr. art. 2, 
l. n. 179/2017 che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). 

Il quadro normativo sopra richiamato – che ha aggiornato la precedente disciplina sotto diversi 
profili, dal quadro sanzionatorio (cfr. art. 54-bis, comma 6, cit.), alle tutele specifiche per 
l’interessato, quali la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento “a motivo della 
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segnalazione” e la nullità di eventuali “atti discriminatori o ritorsivi” (art. 54-bis, commi 7 e 8, cit.) –
, prevede, più in generale, misure volte a proteggere la divulgazione dell’identità del segnalante, allo 
scopo di prevenire l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dello stesso.  

In tale quadro, infatti, “l’identità del segnalante non può essere rivelata” (art. 54-bis, comma 3, cit.), 
con alcuni contemperamenti (cfr. art. 54-bis, commi 3 e 9, cit., in relazione ai procedimenti penali, 
contabili o disciplinari che dovessero conseguire alla segnalazione o “nei casi in cui sia accertata, 
anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione o comunque per reati commessi con la [segnalazione o se è accertata] la sua 
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”). La segnalazione è inoltre 
sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4, cit.). 

I soggetti obbligati al rispetto delle richiamate disposizioni devono trattare i dati necessari 
all’acquisizione e gestione delle segnalazioni anche nel rispetto della disciplina di protezione dei dati 
personali. In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono 
essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 del Regolamento). 

Per tali ragioni, la disciplina di settore sopra richiamata, che comporta trattamenti dei dati del 
dipendente che segnala illeciti, deve essere considerata come una delle “norme più specifiche per 
assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro” previste dall’art. 88, par. 1, del Regolamento.  

Più in generale il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di 
protezione dei dati (art. 5 del Regolamento) e i dati devono inoltre essere “trattati in maniera da 
garantire un’adeguata sicurezza” degli stessi, “compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o 
dal danno accidentali” (artt. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento). 

Il titolare, nell’ambito della necessaria individuazione delle misure tecniche e organizzative idonee 
a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame 
(artt. 24, 25 e 32 del Regolamento), deve definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni 
in conformità ai principi della “protezione dei dati fin dalla progettazione” e della “protezione per 
impostazione predefinita”, tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal 
responsabile della protezione dei dati (RPD). La base giuridica del trattamento è pertanto 
rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 del Regolamento in relazione all’art. 54-
bis, cit.), nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall’ordinamento 
(artt. 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. g), del Regolamento). Con riguardo ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, il Comune di Bagheria rende disponibile preventivamente a tutta la platea 
dei possibili soggetti interessati specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali mediante 
un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del GDPR. I dati raccolti 
digitalmente risultano conformi al dettato normativo. Infatti, i dati sono conservati su server 
apposito sicuro gestito dalla società fornitrice del servizio, in luogo ad accesso esclusivo e 
controllato. È stata designata la figura di Amministratore di sistema che si occupa della gestione e 
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del controllo dei sistemi utilizzati e delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati 
acquisiti. Il Comune di Bagheria provvederà a fornire ai soggetti coinvolti dai descritti trattamenti, 
un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del GDPR (es. tipologia di 
dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione, etc..).  

 

8. Necessità e proporzionalità dei trattamenti 
 
Il Comune di Bagheria raccoglierà e tratterà solo ed unicamente quei dati personali che sono 
strettamente necessari al perseguimento delle anzidette finalità e che gli stessi sono adeguati, 
pertinenti e non eccedenti in relazione alle stesse.  
Il Comune di Bagheria ha individuato i soggetti chiamati a gestire le segnalazioni ricevute, 
individuandoli nel Rpct del Comune Dott.ssa Amato, in qualità di autorizzato. È garantito il 
tracciamento delle attività (accessi e operazioni) effettuate dall’RPCT, e tale che tale tracciamento 
è effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento.  Al fine 
di salvaguardare la necessaria riservatezza dell’identità del segnalante, il sistema non registra nei 
log dei sistemi firewall gli accessi all'applicativo e quindi la tracciabilità dei soggetti che utilizzano 
l'applicativo stesso ed è esclusa l’adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica 
al segnalante.  
Occorre chiarire che al soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, non è, preclusa in termini 
assoluti la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
2016/679. L’art. 2-undecies del Codice, infatti, stabilisce al suo comma 3, in relazione alle specifiche 
limitazioni ai diritti dell’interessato dallo stesso previste al comma 1 proprio con riferimento 
all’istituto del whistleblowing, che in tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitate per 
il tramite del Garante con le modalità di cui all’art. 160 del Codice medesimo. Il Garante informa 
l’interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del 
diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 
 

9. La sicurezza del trattamento 
 

L’accesso all’applicativo per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avviene mediante 
il protocollo https (hypertext transfer protocol secure) e che lo stesso applicativo prevede la cifratura 
dei dati personali (dati identificativi del segnalante, informazioni relative alla segnalazione nonché 
eventuale documentazione allegata) conservati nel relativo database. Il fornitore, debitamente 
designato quale responsabile del trattamento e Amministratore di Sistema, adotta canali di 
comunicazione crittografati, anche tra server e client, utilizzando reti di comunicazione protette da 
riconosciuti standard di sicurezza e provvede alla conservazione delle password degli utenti, di 
almeno 8 caratteri alfanumerici, sotto forma di "hash" non reversibile mediante utilizzo della tecnica 
hash salted con l'algoritmo SHA 512/256 e AES per la crittografia simmetrica. Inoltre, il responsabile 
utilizza un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) allo scopo di garantire l’integrità e la 
riservatezza dei dati scambiati tra il browser dell’utente e il server che ospita l’applicativo, utilizzare 
strumenti di crittografia per il trasporto dei dati ed implementare una cifratura dei dati personali 
contenuti nel database (dati identificativi del segnalante, informazioni relative alla segnalazione 
nonché eventuale documentazione allegata).  
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Per tali ragioni, l’utilizzo di strumenti di crittografia per il trasporto e la conservazione dei dati, risulta 
conforme alle disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento.  
 
Ancora, al fornitore: 

• è fatto divieto di diffondere i dati dei segnalanti tramite la piattaforma whistleblowing e 
comunicare la password all’utente autorizzato dalla Il Comune di Bagheria (RPCT) in chiaro 
via email e le stesse password devono essere temporanee e cambiate al primo accesso 
dall'utente.  

• identificare ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco 
progressivo, registrando la data e l’ora di ricezione; 

• separare il contenuto della segnalazione dall’identità del segnalante; 

• tracciare le attività (accessi e operazioni) effettuate unicamente dall’RPCT e dagli altri 
soggetti autorizzati al trattamento (inclusi quelli che gestiscono le utenze del sistema e 
attribuiscono loro i relativi profili di autorizzazione) 

 
Con riguardo alle segnalazioni pervenute mediante gli eventuali canali diversi dalla procedura 
informatica (es. posta elettronica certificata o posta ordinaria), indicati dal titolare nel Regolamento 
delle segnalazioni, le stesse sono protocollate in un apposito registro riservato.  
Con riferimento ai suddetti trattamenti, il Comune di Bagheria ha impostato un periodo di 
conservazione dei dati trattati pari a 10 anni, al decorrere dei quali i dati saranno automaticamente 
e definitivamente cancellati dai sistemi. Quanto ai tempi di conservazione dei dati raccolti si ritiene 
che la tempistica individuata (10 anni), sia conforme ai menzionati principi di necessità e 
proporzionalità.  
Le modalità di trattamento dei dati personali da parte del sistema tecnologico prospettato, in 
particolare la circostanza che non avviene alcun tracciamento del segnalante, risultano conformi ai 
principi di necessità, pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite dal Comune.  

 

10. Valutazione preliminare dei rischi  
 

Al fine di valutare gli impatti sui diritti e le libertà dei soggetti interessati dalle attività di trattamento 

di cui alla presente DPIA, la tabella di seguito proposta evidenzia i principali rischi inerenti i dati 

personali che possono derivare dai Trattamenti in esame. Ogni rischio è valutato sulla base di due 

elementi: la probabilità che si verifichi in concreto e il livello di impatto. Sulla base di tali elementi è 

associato il rischio complessivo. 

 

Rischio implicito identificato Probabilità 
Gravità 

dell’impatto 

Livello di 
rischio 

generale 

Violazione di sicurezza dei dati (data breach) Media Elevata Medio 

Assenza di un valido presupposto di liceità Bassa Media Basso 
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Inadeguatezza delle misure volte alla 
trasparenza del trattamento (inidonea 
informativa) 

Bassa Media Basso 

Trattamento per finalità difformi da quelle 
dedotte 

Media Elevata Medio 

Conservazione dei dati superiore ai limiti di 
quanto strettamente necessario 

Bassa Media Basso 

Ostacolo all’esercizio dei diritti degli interessati Bassa Media Basso 

Non-compliance da parte di un’eventuale terza 
parte del Titolare 

Bassa Media Medio 

 

Ogni rischio è valutato sulla base di due elementi: la probabilità che si verifichi in concreto e il livello 

di impatto. Sulla base di tali elementi è associato il rischio complessivo. 

 

 

11. Misure di sicurezza 
 

Tipologia di rischio Misure di mitigazione del rischio 

Violazione di sicurezza 

dei dati (data breach) 

- Elevato livello di sicurezza dei dati. Il Comune di Bagheria 

assicura un elevato livello di misure di sicurezza, considerata la 

natura dei dati trattati e della pervasività che ne deriva  

- Confidenzialità. Il Comune di Bagheria assicura che solo il 

personale autorizzato potrà accedere ai dati e trattarli. Ai sensi del 

GDPR gli stessi sono vincolati da un dovere giuridico alla 

riservatezza ex art. 29 del GDPR  

Assenza di un valido 

presupposto di liceità 

- Base giuridica del trattamento. Adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (artt. 6, par. 

1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 del Regolamento in relazione 
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Tipologia di rischio Misure di mitigazione del rischio 

all’art. 54-bis, cit.), nonché per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico contemplato dall’ordinamento (artt. 6, par. 

1, lett. e), e 9, par. 2, lett. g), del Regolamento) 

Inadeguatezza delle 

misure volte alla 

trasparenza del 

trattamento (inidonea 

informativa)  

- Fornire idonea informativa agli interessati. Gli interessati 

dovranno ricevere, dal titolare del trattamento dei dati trattati, 

delle finalità perseguite, dei tempi di retention, della possibilità di 

esercitare i propri diritti e di ogni ulteriore informazione ritenuta 

necessaria per un trattamento di dati personali in linea con il 

principio di trasparenza ai sensi del GDPR. Per il soggetto segnalato 

l’art. 2-undecies del Codice, infatti, stabilisce al suo comma 3, in 

relazione alle specifiche limitazioni ai diritti dell’interessato dallo 

stesso previste al comma 1 proprio con riferimento all’istituto del 

whistleblowing, che in tale ipotesi i diritti in questione possono 

essere esercitate per il tramite del Garante con le modalità di cui 

all’art. 160 del Codice medesimo.  

Trattamento per finalità 

difformi da quelle 

dedotte 

- Il trattamento dei dati deve essere limitato all’analisi 

descritta. Il Comune di Bagheria non potrà procedere ai 

Trattamenti per finalità differenti da quelle prese in esame 

all’interno della presente Valutazione. 

Conservazione dei dati 

superiore ai limiti di 

quanto strettamente 

necessario 

- Implementazione di processi di cancellazione 

automatica. Il Comune dovrà applicare i periodi di retention dei 

dati descritti nel presente documento vista la loro caratteristica di 

rispondere ai principi di necessità e minimizzazione. 

Ostacolo all’esercizio 

dei diritti degli 

interessati 

- Implementare meccanismi per facilitare l’esercizio dei 

diritti. Agli interessati deve essere consentito di esercitare i propri 

diritti di accesso, rettifica, portabilità, opposizione e cancellazione 

ai sensi del GDPR e di ogni ulteriore disposizione in materia di 

protezione dei dati personali.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 

2-undecies del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy), i diritti degli 

interessati possono essere esercitati tramite il Garante per la 

protezione dei dati personali con le modalità di cui all’art. 160 D. 

Lgs. 196/2003 

Non-compliance da 

parte di un’eventuale 

terza parte del titolare 

- Imporre contrattualmente rigidi obblighi ad ogni terza 

parte coinvolta nei Trattamenti. Il Comune di Bagheria, in qualità 

di titolare del trattamento, deve garantire che ogni eventuale terza 

parte coinvolta sia strettamente necessaria per il raggiungimento 

delle finalità dei Trattamenti. Il Comune dovrà inoltre dimostrare 

di aver vincolato contrattualmente ogni eventuale terza parte alla 
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Tipologia di rischio Misure di mitigazione del rischio 

stessa diligenza adoperata dal Comune di Bagheria nell’utilizzo 

della strumentazione necessaria a procedere ai Trattamenti.  

 
Alla luce delle misure in essere il rischio residuo è stato identificato per ciascuna minaccia 
significativa identificata secondo quanto riportato di seguito.  
 

Minacce rilevanti per il rischio privacy 
Livello di 

probabilità 
Impatto Rischio Residuo 

Attacchi informatici Medio Medio Medio 
Abuso di privilegi di accesso Medio Alto Medio 
Modifica non autorizzata dei dati Basso Alto Medio 

Errori nei processi di elaborazione dei dati Basso Alto Medio 

Inefficiente gestione del dato Basso Alto Medio 
Perdita integrità per guasto HW Basso Alto Medio 
Interrogazioni improprie su basi dati Medio Alto Medio 
Furto di apparati hardware principali Basso Alto Medio 
Furto o smarrimento dispositivi di 
acquisizione Medio Basso Medio 

Intercettazione delle comunicazioni Basso Alto Medio 
Utilizzo improprio di software o servizi Basso Alto Medio 
Perdita disponibilità per guasto HW Basso Alto Medio 
Cancellazione volontaria o accidentale dei 
dati Basso Medio Basso 

 
Per la riduzione del rischio inerente, sono al momento implementate le seguenti misure di 
sicurezza: 
 

Minacce rilevanti per 

 il Rischio Privacy 
Misure di sicurezza 

Livello di 

probabilità 

  ✓ Controlli verso le terze parti Segregazione 

della rete 

✓ Utilizzo di protocolli sicuri e cifratura dei 

dati in transito 

✓ Soluzioni di intrusion detection 

✓ Soluzioni di blocco traffico anomalo 

✓ Assessment periodici delle vulnerabilità 

✓ Monitoraggio degli eventi di sicurezza 

✓ Gestione degli incidenti di sicurezza 

informatica 

 

   

   
Attacchi informatici  Medio 
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Minacce rilevanti per 

 il Rischio Privacy 
Misure di sicurezza 

Livello di 

probabilità 

  ✓ Definizione anticipata dei profili 

autorizzativi rispetto all’avvio delle 

attività di trattamento 

✓ Controllo periodico, almeno semestrale, 

sulla sussistenza delle condizioni per la 

conservazione dei profili autorizzativi 

✓ Adozione procedure per la gestione del 

ciclo di vita delle credenziali 

✓ Assegnazione di plurime credenziali a 

ciascun tecnico del Supporto Help-

Desk/Sviluppatore del Sub-Responsabile 

per l’autentificazione a ciascuno degli 

ambienti sviluppati per i Responsabili e/o 

direttamente per il Titolare 

✓ Disattivazione delle credenziali RPCT nel 

caso in cui non sia più sussistente il 

presupposto o l’esigenza sottesa al 

rilascio delle credenziali stesse 

 

   

   

Abuso di privilegi di 
accesso 

 
 Medio 

 
 

 
 

Modifica non 
autorizzata dei dati 

 ✓ Utilizzo di differenti profili associati alle 

diverse utenze Adozione di utenze 

nominali e revisione delle stesse da parte 

dei relativi responsabili 

✓ Obbligo di adozione di password 

alfanumerica pari a non meno di 8 

caratteri alfanumerici 

✓ Generazione randomica della password 

di primo accesso in 8 caratteri 

alfanumerici 

Basso 

 

 

 

 

 

Errori nei processi 

di elaborazione dei 

dati 

  ✓ Strumenti di Data Loss Prevention 

✓ Comunicazione del sistema con gli altri 

sistemi 

✓ Adozione da parte del Sub-Responsabile 

di apposite infrastrutture documentali 

e/o procedurali per gli adempimenti data 

protection 

✓ Predisposizione di apposite nomine con 

specifiche istruzioni 

Basso 
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Minacce rilevanti per 

 il Rischio Privacy 
Misure di sicurezza 

Livello di 

probabilità 

per responsabilizzare le persone 

autorizzate al trattamento 

Inefficiente gestione 
del dato 

 
 

✓ Adeguato periodo di conservazione dei 

backup dei dati  

✓ Adeguata frequenza dei test di restore di 

backup dati  

✓ Adeguata protezione e conservazione dei 

file di log RPCT 

✓ Disattivazione log firewall  

✓ Tracciamento attività RPCT  

✓ Mancato tracciamento segnalante 

✓ Requisiti di sicurezza del sistema 

all‘interno dei contratti stipulati con i 

fornitori e terze parti 

✓ Regole di utilizzo sicuro degli strumenti e 

dei supporti elettronici 

Basso 

 

 

 

Perdita integrità per 

guasto HW 

 ✓ Soluzione in alta affidabilità 

Basso  

✓ Regole di utilizzo sicuro degli strumenti e 

dei supporti elettronici 

✓ Certificazione Server 

Interrogazioni 

improprie su basi dati 

 

 

✓ Utilizzo di differenti profili associati alle 

utenze Medio 

Furto o smarrimento 

di apparati hardware 

principali 

 

✓ Soluzioni di sicurezza dei luoghi e delle 

postazioni di lavoro / dispositivi utilizzati 

✓ Lock-screen automatico dopo 5 minuti di 

inutilizzo dello strumento informativo 

affidato alle persone autorizzate al 

trattamento da parte del Sub-Responsabile 

✓ Procedure automatizzate di blocco dello 

strumento informativo 

✓ durante le pause programmate alle 

persone autorizzate al 

✓ trattamento da parte del Sub-

Responsabile 

Basso 
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Minacce rilevanti per il 

Rischio Privacy 
Misure di sicurezza 

Livello di 

probabilità 

  ✓ Soluzioni di sicurezza delle postazioni di 

lavoro e dei dispositivi mobili 

 

Furto o smarrimento 

dispositivi di 

acquisizione 

 ✓ Lock-screen automatico dopo 5 minuti di 

inutilizzo dello strumento informativo 

affidato alle persone autorizzate al 

trattamento da parte del Sub-

Responsabile 

 
Medio 

  ✓ Procedure automatizzate di blocco dello 

strumento informativo 

 

  durante le pause programmate alle 

persone autorizzate al 

 

  trattamento da parte del Sub-

Responsabile 

 

Intercettazione delle 

comunicazioni 
 ✓ Requisiti di sicurezza del sistema 

all’interno dei contratti stipulati con i 

fornitori e terze parti 

Basso 

Utilizzo improprio di 

software o servizi 

 ✓ Registrazione degli accessi degli utenti ai 

sistemi 

✓ Registrazione e revisione delle attività 

svolte dagli Amministratori di Sistema 

Basso 

   ✓ Indicazioni rispetto alla modalità di 

protezione e conservazione dei supporti 

di backup 

✓ Soluzione   in   alta   affidabilità  

✓ Adeguata frequenza di backup  

✓ Adeguata tipologia di backup effettuati 

✓ Certificazioni Server 

 

 
Perdita disponibilità 

per guasto HW 

  

Basso 

   

   

   

Cancellazione 

volontaria o 

accidentale dei dati 

 

 

 

✓ Misure di sicurezza in caso di change o 

sviluppo del sistema 

✓ Procedura e tecniche di cancellazione 

sicura dei dati Separazione degli 

ambienti di sviluppo e di test 

(separazione fisica, del personale, dei 

dati, etc.) 

 
Basso 
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12. Esito della DPIA 

Considerato tutto quanto sopra esposto, con particolare riferimento alle finalità del Comune di 

Bagheria ed in considerazione delle misure e degli accorgimenti che il Comune intende 

implementare, si ritiene di poter sostenere che lo svolgimento dei Trattamenti, nei limiti e con 

tutte le cautele e tutele esposte nella presente DPIA, non presenta rischi specifici per i diritti e 

le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati coinvolti. 

A tal proposito, la tabella sotto riportata rende evidenza dei differenti livelli di rischi inerenti i 

dati personali prima e dopo l’implementazione delle misure di mitigazione descritte nella 

tabella precedente.  

 

Rischio implicito identificato 
Livello di rischio generale 

pre-implementazione 
Livello di rischio generale post-

implementazione 

Violazione di sicurezza dei dati 
(data breach) 

Medio Basso 

Assenza di un valido 
presupposto di liceità 

Basso Basso 

Inadeguatezza delle misure 
volte alla trasparenza del 
trattamento (inidonea 
informativa)  

Basso Basso 

Trattamento per finalità 
difformi da quelle dedotte 

Medio Basso 

Conservazione dei dati 
superiore ai limiti di quanto 
strettamente necessario 

Basso Basso 

Ostacolo all’esercizio dei diritti 
degli interessati 

Basso Basso 

Non-compliance da parte di 
un’eventuale terza parte del 
Titolare 

Basso Basso 

 

 

13. Misure implementate e/o da implementare per la gestione del rischio 
 

Le misure idonee per la gestione del rischio sono implementate. Il livello di rischio generale 

risultante risulta BASSO. Ulteriori misure, atte a garantire un continuo miglioramento della 

sicurezza dei dati oggetto del trattamento, saranno implementate. Inoltre, alla luce della DPIA 

effettuata, non si ritiene necessario inviare il presente documento per la condivisione con 

l’Autorità Garante (obbligo sussistente solo in assenza di misure di sicurezza idonee ad 
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attenuare i rischi connessi al trattamento dei dati). 

 

14. Revisione e aggiornamento 

Il Titolare si impegna a riesaminare, trascorso il periodo di un anno dalla data di approvazione, la 

DPIA di cui al presente caso d’uso e il trattamento valutato, almeno quando si registra una 

variazione del relativo rischio.   

  


