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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
resa agli utenti che formulano istanza e/o segnalazione per illecito ai sensi della L. 190/2012 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
 
 
 

A norma dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei 
Suoi dati personali. Il Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e 
alla tutela della riservatezza e dei Suoi diritti in quanto soggetto “interessato”. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è ATAP S.p.A. con sede in via Candiani, 26 33170 Pordenone nella persona 
del legale rappresentante pro tempore, telefono centralino 0434224411 via mail atappn@atap.pn.it, 
PEC pec.atappn@legalmail.it  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati interno (RPD/DPO) può essere contattato al seguente 
indirizzo: ATAP S.p.A. Responsabile della Protezione dei Dati via Candiani, 26 33170 Pordenone, 
via mail dpo@atap.pn.it  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La seguente informativa è resa per il trattamento dei dati forniti in seguito alle segnalazioni di illeciti 
ai sensi della Legge 190/2012 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è necessario ai fini di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati. 
I dati richiesti sono trattati in modo pertinente alle finalità sopra indicate. 
 
ACCESSIBILITA’ DEI DATI 
I dati sono accessibili ad altri soggetti (esterni) o categorie di soggetti diversi dal titolare a cui il 
titolare del trattamento ha conferito la nomina di “Responsabile del Trattamento”, per la gestione ad 
esempio di aspetti legali o di natura informatica legata ai sistemi presenti in ATAP S.p.A. 
 
PROFILAZIONE E TRASFERIMENTO 
Nell’ambito del presente trattamento non ci sono processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22 del regolamento. 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati raccolti ad un paese terzo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ATAP S.p.A., nei casi previsti, l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento). L’apposita istanza all’ATAP S.p.A. è presentata 
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso ATAP S.p.A. via Candiani, 26 33170 
Pordenone e-mail: dpo@atap.pn.it. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle attività conseguenti alle 
segnalazioni nonché ai tempi previsti a norma di legge. 
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato, avvenga in 
violazione a quanto previsto dal Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art.79 del 
Regolamento. 
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