ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
E
WHISTLEBLOWING SOLUTIONS IS
PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING
ANTICORRUZIONE GRATUITA PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE

Associazione Transparency International Italia (di seguito, TI-It) – organizzazione non
governativa contro la corruzione, con sede in Piazzale Carlo Maciachini 11, 20159, Milano, nella
persona del Presidente Virginio Carnevali,
e
Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. (in seguito WBS), con sede in Viale Aretusa, 34, in persona
di Giovanni Pellerano
PREMESSO CHE
-

TI-It ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma digitale di whistleblowing
gratuita, a disposizione di tutta la pubblica amministrazione italiana senza oneri, frutto
della collaborazione ed esperienza del team del software GlobaLeaks (Associazione
Hermes) e TI-it.

-

La piattaforma erogata sarà gratuita per tutte le pubbliche amministrazioni, inclusiva di
supporto best-effort da parte di WBS e TI-it per le rispettive aree di competenza, meglio
identificate in seguito.

-

Il progetto prevede una dinamica di sostenibilità economica tramite la sollecitazione di
contributi economici liberali da parte di pubbliche amministrazioni.

-

TI-It ai sensi del Regolamento UE 2016/679 opera in qualità di Titolare del trattamento.

-

Whistleblowing Solutions IS è una start-up innovativa a vocazione sociale nata per
soddisfare la crescente richiesta di supporto software per il contrasto alla corruzione ed
è parte integrante della comunità open source GlobaLeaks oltre ad essere partecipata al
40% dall’Associazione Hermes.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ARTICOLO 2
OBIETTIVO
Il presente Accordo di collaborazione ha come obiettivo l’affidamento della gestione della
piattaforma digitale di whistleblowing gratuita, a disposizione di tutta la pubblica
amministrazione italiana senza oneri, frutto della collaborazione ed esperienza del team del
software GlobaLeaks (Associazione Hermes) e TI-it.
ARTICOLO 3
MODALITÀ’ DI COLLABORAZIONE
Hermes e TI-it operano nei rispettivi ambiti di competenza esclusivamente per la promozione e
divulgazione del progetto a fini sociali in particolare attraverso la gestione del sito web
https://www.whistleblowing.it e l’utilizzo dei rispettivi canali informativi compresi i social network.
WBS si occuperà del tutto autonomamente dell’erogazione e della gestione della piattaforma
gratuita impegnandosi in particolare a ottemperare ai seguenti punti:
●

Sito web della iniziativa
○ Setup e manutenzione tecnica

●

Server e software di erogazione della piattaforma di whistleblowing
○ Il setup tecnico infrastrutturale

●

Supporto best-effort tramite Forum web
○ Realizzazione e manutenzione infrastruttura di forum web

ARTICOLO 4
REFERENTI
Le Parti designano ciascuna un Referente per l’esecuzione del presente Accordo.
I Referenti designati dalle Parti sono:
a) per TI-It: Virginio Carnevali

b) per WBS: Giovanni Pellerano
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva
comunicazione alla controparte.

ARTICOLO 5
DURATA
Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha
durata annuale e si rinnova automaticamente, fatto salvo comunicazione scritta da una delle
parti entro 30 giorni dalla data di termine del presente accordo.

ARTICOLO 6
ONERI
L’attività oggetto del presente accordo viene effettuata a titolo gratuito.

ARTICOLO 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TI-it effetua operazioni di trattamento di dati personali determinando le finalità e i mezzi del
trattamento con particolare riferimento alle attività svolte per la gestione dei dati personali
relativi all’iniziativa.
TI-it in qualità di Titolare del trattamento nomina WBS come Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in relazione a:
• ai dati inerenti la navigazione web del sito https://www.whistleblowing.it. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati di
navigazione non persistono per più di 90 (novanta) giorni e vengono cancellati
immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento
di reati da parte dell’Autorità giudiziaria).
• operazioni di trattamento di dati personali riferiti ai dati necessari per l’erogazione dei
servizi pattuiti tra le parti. In particolare dati identificativi e di contatto dei referenti dei
clienti finali che attivano il servizio di digital whistleblowing. Tali dati sono afferenti
principalmente ai Responsabili Anticorruzione nelle PA e in altre funzioni di controllo
stabilite dalle normative in ambito privato (es. OdV 231, Internal Audit, Compliance, Risk
Management, ecc.). La conservazione dei dati è di 18 mesi dopo la disattivazione del
servizio.

•

operazioni di trattamento di dati personali riferiti ai dati necessari per l’erogazione dei
servizi pattuiti tra le parti. In particolare l’acquisizione e l'archiviazione delle segnalazioni
può dar luogo a trattamenti di dati personali appartenenti anche 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 agli 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 (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento.

In relazione a ciò WBS si impegna a:
a) svolgere le operazioni di trattamento di dati personali in conformità ai principi e alla
regolamentazione previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali;
b) eseguire le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di trattamento non conformi
alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle oggetto del presente
accordo;
c) non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali e adottare le misure organizzative e
tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza;
d) garantire che l’accesso ai dati personali da parte del personale avvenga solo sulla base
del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati
del trattamento le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento
dei dati personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di
riservatezza;
e) informare il Titolare, entro 48 ore ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di
qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i dati personali di cui WBS è
venuta a conoscenza nello svolgimento dei servizi;
f) adottare le misure di sicurezza misura idonee a prevenire i rischi di distruzione, perdita,
anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento
illecito dei medesimi come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. In
relazione a ciò WBS si impegna a scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti
dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di garantire il pieno rispetto della
normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza, nominare gli amministratori di sistema individualmente,
elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti a ciascun amministratore di
sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione, tenere un elenco aggiornato dei
soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a
disposizione del Committente e/o delle autorità competenti e a a verificare regolarmente
l'idoneità delle misure adottate.
E’ consentito a WBS di avvalersi di soggetti terzi ai fini della prestazione dei servizi senza il
preventivo consenso scritto del Titolare. WBS si impegna a prevedere nel contratto con il
subappaltatore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente accordo. il Responsabile
del trattamento dichiara di avvalersi del Subresponsabile Seeweb S.r.l., il quale si intende

approvato dal Titolare del trattamento. Qualora WBS intenda sostituire oppure inserire nuovi
Subresponsabili, dovrà informare il Titolare preventivamente e per iscritto.
WBS riconosce e accetta che il Titolare, possa controllare le operazioni di trattamento di dati
personali svolte da WBS, come anche le misure di sicurezza attuate da quest’ultimo per le finalità
di cui al presente contratto, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel
rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

ARTICOLO 8
PROPRIETA’ E UTILIZZO
Salvo quanto disposto dalla legge in materia di diritto d’autore e proprietà industriale e fermo
restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, il materiale, i progetti o altre
creazioni intellettuali inventate, predisposte o realizzate con l’apporto congiunto delle Parti in
occasione dell’esecuzione del presente accordo, sono in contitolarità delle Parti, in Italia e
all’Estero.
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la propria. In
particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto
del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o
concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o
pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato
da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente
all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle
relative procedure interne.
ARTICOLO 9
CONTROVERSIE
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione
verrà in prima istanza sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e
successivi decreti di attuazione, presso l’Organismo di conciliazione della Camera Arbitrale di
Milano. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di dare avvio a qualsiasi
procedimento arbitrale o giudiziale. Per qualsiasi controversia non risolvibile attraverso la
Camera Arbitrale viene eletto il Foro di Milano, quale foro competente
ARTICOLO 10
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per
iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per TI-It: info@transparency.it
per WBS: accounting@whistleblowingsolutions.it

Milano, lì 10/11/2020
IL PRESIDENTE DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
VIRGINIO CARNEVALI

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI WHISTLEBLOWING SOLUTIONS IS
GIOVANNI PELLERANO

