
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano 
le segnalazioni ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 
 

Rai S.p.A. (di seguito “Rai”), con sede in Roma, Viale Mazzini 14, in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa di quanto segue.  

1. Finalità del trattamento   
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle attività di indagine necessarie 
a valutare la fondatezza delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui Lei sia venuto a 
conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di fornitura con Rai e/o Società del Gruppo. 

In particolare, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato (posta cartacea, e-mail 
o applicazione per l’acquisizione digitale - whistleblowing.rai.it), il trattamento ha ad oggetto 
segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano 
l’attività di Rai, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico nonché 
delle previsioni contenute nel Modello 231 di Rai, nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione vigente  e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli 
organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che 
possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di 
immagine per Rai.  

È garantita una adeguata trattazione anche delle segnalazioni in malafede, derivanti dall’abuso 
della procedura di segnalazione censurando le relative condotte e ogni altra ipotesi di utilizzo 
improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto. 

2. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è l’obbligo legale ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del 
Regolamento 2016/679/UE (di seguito Regolamento), con riferimento alla legge n. 179/2017 
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” (cd. Legge sul 
whistleblowing) per la finalità di gestione delle segnalazioni. 

3. Tipi di dati trattati 
I dati personali da Lei trasmessi tramite posta cartacea o via e-mail verranno trattati dalle 
funzioni aziendali di Rai designate al riguardo e/o preposte alla gestione del processo delle 
segnalazioni, che provvederanno a tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, anche 
attraverso l’inserimento dei dati stessi in archivi digitali e/o cartacei.  

Con particolare riferimento alla piattaforma informatica whistleblowing.rai.it, i dati che possono 
essere da Lei conferiti in via facoltativa, sono nome, cognome, e-mail e numero di telefono, pur 
sussistendo la possibilità di procedere in mondo anonimo alla segnalazione. 

Le segnalazioni non devono contenere dati particolari (informazioni “che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 



 
persona” ai sensi dell’articolo 9 par.1 del Regolamento) o dati personali relativi a condanne 
penali o reati (articolo 10 del Regolamento). 

Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati particolari o dati personali relativi a 
condanne penali o reati come definiti dal Regolamento, riferiti al segnalante o a terzi, Rai 
provvederà̀ ad eliminarli qualora risultassero eccedenti e non pertinenti ai fini della gestione 
dell’istruttoria, fatti salvi i casi in cui il trattamento è autorizzato dalla legge o da un 
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o comunque per ordine 
dell’Autorità Pubblica.  

In particolare, nel caso di registrazione tramite piattaforma informatica whistleblowing.rai.it, i dati 
saranno trattati anche per le ulteriori finalità di: creazione e comunicazione credenziali di 
accesso all’area riservata del portale whistleblowing.rai.it; fruizione dei servizi di monitoraggio 
delle segnalazioni inviate e di messaggistica interna alla piattaforma, offerti dall’applicazione 
informatica.  

Rai adotta opportuni sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante in ogni 
contesto successivo alla segnalazione.  

5. Modalità di trattamento   
Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in 
relazione alla natura dei dati trattati.   

All’interno di Rai i dati personali sono trattati, oltre che dai soggetti indicati nel precedente 
paragrafo 3, dai componenti del Team segnalazioni Rai.  

Tale personale per tale attività è appositamente autorizzato e formato al trattamento (art. 2-
quaterdecies del Codice Privacy) dei dati personali. 

7. Conservazione dei dati   
I dati conferiti saranno conservati:  

- all’interno della piattaforma informatica whistleblowing.rai.it per un periodo che varia dai sei ai 
diciotto mesi;  

- nell’apposito archivio interno Rai per un minimo di 5 anni (tempo di prescrizione delle sanzioni 
amministrative), salvo casi specifici (esposti alle Autorità competenti, provvedimenti disciplinari, 
etc.) in cui tale periodo di conservazione può arrivare fino a 10 anni (termine ordinario di 
prescrizione civile) o comunque fino alla conclusione del relativo procedimento. 

8. Destinatari dei dati 
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 altresì trattati dal personale della Rai, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata mediante il suddetto canale di digital 
whistleblowing, Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore, per conto della 
Rai, del servizio di erogazione e gestione operativa della suddetta piattaforma informatica 

http://www.whistleblowing.rai.it/
http://www.whistleblowing.rai.it/


 
whistleblowing.rai.it, è destinatario in qualità di Responsabile del trattamento designato dalla Rai  
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali trattati non sono soggetti a trasferimento nei Paesi extra-UE. 

9. Diritti dell’interessato  
Diritti del segnalante o dei testimoni 
In qualità di segnalante o di testimone Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). 
 
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti alternative modalità: 

• inviando una e-mail diretta alla casella whistleblowing@rai.it o tramite accesso alla 
piattaforma informatica whistleblowing.rai.it, utilizzando il keycode ricevuto in fase di 
registrazione;  

• inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, 
all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy o una e-mail all’indirizzo: privacy@rai.it.  

Nel caso in cui Lei non fosse soddisfatto può inoltre proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento). 

Diritti del segnalato 

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell’articolo 23 del GDPR), si 
informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti 
interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del GDPR) 
qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla 
riservatezza dell’identità del segnalante.  In particolare, l’esercizio di tali diritti: 

• sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano 
il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017); 

• potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza 
ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della 
limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e 
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, 
al fine di salvaguardare la riservatezza dell’identità del segnalante; 

• in tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con 
le modalità di cui all’articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa 
l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, 
nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 

10.DATA PROTECTION OFFICER  
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della 
Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Suoi 
dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 
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