
INFORMATIVA PRIVACY LINEALIBERA 

Articolo 13 Regolamento Europeo (UE 2016/679) informativa sul trattamento dei dati personali. 

Lo sportello di LINEALIBERA, e un servizio dedicato agli utenti che segnalano e denunciano fatti illeciti, di  
cattiva  amministrazione e  di  condotte  corruttive  o  di  stampo  mafioso  o  semplicemente  manifestano un  
disagio perche vittime di soprusi o di comportamenti  illegali.

 Il servizio e garantito dalla Associazione Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie - sede legale  
in  via  IV  novembre  98,  00187  Roma,  sede  operativa  in  via  Giuseppe  Marcora,  18/20  00152  Roma,  
privacy@libera.it  -  sulla  base  di  un  Protocollo  di  intesa  sottoscritto  con  L’Autorita  Nazionale  
Anticorruzione (ANAC), in breve anche Protocollo. 

L'obiettivo del servizio e quello di fornire assistenza agli utenti che contattano il numero verde 800.58.27.27  
per:

1. segnalare illeciti amministrativi commessi da terzi

2. denunciare fenomeni di usura, estorsione

3. esporre un generico disagio personale, o di terzi.

Libera e titolare  del trattamento dei dati personali, ovvero di dati segnalati dall’utente e riferiti a illeciti  
commessi da terzi. Il trattamento e esercitato ai sensi dell’articolo 2- sexies, comma 2, lettera o) del D.lgs.  
196/2003 e per finalita “indispensabili” a perseguire l’obiettivo del Protocollo: la corretta gestione della  
segnalazione. 

Il conferimento dei dati, ovvero a la non autorizzazione al trattamento, comportera l’impossibilita di offrire i 
servizi di supporto. 

Nel  caso la segnalazione interessi  anche uno o piu minori  di  anni  18,  per autorizzare il  trattamento il  
segnalante  deve essere  un  genitore  o il  tutore  legale  (titolare  della  responsabilita  genitoriale),  in  caso  
contrario Libera non potra prendere in carico la segnalazione. 

Il  trattamento  viene  svolto  con o  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque automatizzati,  ed  
esercitato  dagli  operatori  di  LINEALIBERA,  autorizzati  dal  titolare  del  trattamento  a  gestire  con  
riservatezza la segnalazione. 

Il  titolare  si  impegna  a  trattare  con  la  massima  riservatezza  i  dati  personali,  che  non  saranno  mai  
comunicati a soggetti terzi e trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi. Il monitoraggio e 
la valutazione delle attivita  congiunte previste  dal  Protocollo con l’ANAC,  esclude che questo avvenga  
facendo riferimento diretto a dati personali o a specifiche segnalazioni. 

A norma degli  artt.  15 (Diritto  di  accesso),  16 (Diritto  di  rettifica),  17 (Diritto  alla cancellazione),  18  
(Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilita dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del  
Regolamento UE 2016/679,  l’utente  potra in  ogni  momento  richiedere l’accesso  ai  dati  personali  e  la  
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al  
diritto alla portabilita dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento. 

Potra altresì proporre un reclamo all’Autorita di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Ai  fini  degli  obiettivi  del  servizio e  del  protocollo,  i  dati  verranno  trattati  per  un periodo strettamente  
connesso alla finalita perseguita - la gestione della segnalazione - stimato in un massimo di 12 mesi. Al  
termine di questo periodo i dati, anche di terzi, non essendo piu indispensabili rispetto alla finalita del  
trattamento, non saranno piu utilizzati e saranno conservati negli archivi riservati di Linealibera in ragione  
dell’atto o del documento che li contiene. 

(1) Garante per la protezione dei dati personali 27.11.2018 

Ultimo aggiornamento 02.07.2019


