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WHISTLEACTA

SOFTWARE CLOUD
SEGNALAZIONE ILLECITI
WHISTLEBLOWING
PNRR 1.2 - Polifunzionale N. 77
Servizio SAAS qualificato sul Marketplace di AGID e certificato
CLOUD sicuro per la gestione della segnalazione degli illeciti.
Il "soffiatore di fischietto", whistleblower, è il dipendente, collaboratore,
fornitore che in un ente pubblico o privato, viene a conoscenza di fatti illeciti
che danneggiano utenti, colleghi, azionisti, l’ente in cui lavora e per questo
motivo decide di segnalarli.
Esponendosi a possibili atti di ritorsione, svolge un ruolo di interesse pubblico
nella lotta alla corruzione e, perciò, è meritevole di tutela.
L’ultima versione del software in cloud WHISTLEACTA, già utilizzato da
numerosi enti pubblici, recepisce le Linee Guida ANAC, delibera n. 469 del 9
giugno 2021, nel quadro della normativa disciplinata dalla legge n. 179 del 30
novembre 2017.
L'applicativo web è, altresì conforme alle disposizioni dell'art. 1, c. 51 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Per maggiori informazioni visita www.actainfo.it

•Server web dedicato al servizio whistleblowing
Prodotto ideale per lavorare in smart working
•Gratis: configurazione, personalizzazione startup, supporto,
modulistica da adottare, formazione on line - FAD - per l'utilizzo
della piattaforma incloud https://elearning.actainfo.it/
•Aggiornamenti e manutenzione della piattaforma

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ogni segnalazione ricevuta viene identificata mediante l’attribuzione di
un codice univoco
Viene rilasciata al segnalante Informativa sul trattamento dei dati
personali redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679
Viene tutelata la riservatezza dell’identità del segnalante mediante
l’impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione tramite il
protocollo di trasporto https
Viene tutelata la riservatezza della segnalazione i cui dati sono criptati
con algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica (AES)
Viene separata la segnalazione dall’identità del segnalante
E' previsto l’accesso sicuro e protetto all’applicazione Whistleacta per
tutti gli utenti mediante l’adozione di sistemi di autenticazione che
prevedono tecniche di strong authentication
Accesso selettivo ai dati delle segnalazioni da parte dell'eventuale
personale di supporto
Viene tracciata l’attività degli utenti del sistema al solo RPCT
Viene consentito al solo RPCT l’accesso all’identità del segnalante, previa
richiesta al custode
nel corso dell’istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra
segnalante e istruttore avviene all’interno della piattaforma
Il segnalante può verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria
Fruibilità della documentazione custodita per fornirla ai soggetti esterni
coinvolti nella segnalazione (ufficio procedimenti disciplinari,
magistratura, ANAC, Corte dei Conti, ecc.) attribuibile dal solo RPCT .

