INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING ai sensi dell’Art. 13 REG. UE 2016/679 - v.2.0
Con la presente informativa la Adrilog Società Cooperativa Benefit, in qualità di titolare del trattamento, fornisce ai soggetti
che effettuano una segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità (c.d. Whistleblowing) informazioni sul trattamento dei
propri dati personali, il quale avverrà nel rispetto della vigente normativa privacy e con le modalità di seguito riportate.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è Adrilog Società Cooperativa Benefit, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
legale in Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo (CH), P.Iva 02067260683, posta elettronica adrilog@pec.adri-log.it.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” o “DPO”) a cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 ss. GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali,
raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica certificata: zenko@pec.it.
2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
Qualora il soggetto intenda effettuare una segnalazione nominativa, anziché anonima, il Titolare tratterà i dati forniti dal
segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti
che a vario titolo interagiscono con Adrilog Società Cooperativa Benefit, allo scopo di effettuare le necessarie attività
istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
I dati raccolti e trattati comprendono i dati anagrafici e i dati di contatto nell’ipotesi in cui il segnalante decida di non rimanere
anonimo, eventuali dati relativi al rapporto di lavoro, alla funzione svolta, ovvero agli elementi caratterizzanti la segnalazione
(“dati comuni”).
Il Titolare tratterà dati appartenenti a categorie particolari, vale a dire i dati idonei a rivelare, tra l’altro, l’origine razziale ed
etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale (“dati particolari”) solamente qualora Lei decidesse liberamente di
fornirli quali elementi caratterizzanti della segnalazione.
In buona sostanza, i Dati personali sono quelli forniti direttamente dal segnalante tramite l’atto di segnalazione o la
compilazione degli appositi campi del “Modello Segnalazione all’O.d.V.” o, in seguito, quelli che lo stesso segnalante
decidesse ulteriormente di comunicare per circostanziare la segnalazione.
I dati comuni e i dati particolari, di seguito, congiuntamente, sono definiti “dati personali”.
3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali del segnalante saranno trattati per gestire la segnalazione e per garantire la sua tutela in caso di segnalazione
di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del suo rapporto con il Titolare.
La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo del Titolare di contrastare condotte illecite o irregolarità,
violazioni di norme, azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale e di dotarsi di un sistema
di segnalazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di cui alla L. 179/2017, di accertare la veridicità della segnalazione
e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile anche nella necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare
(si veda in particolare il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), nonché, in caso fosse necessario, nella necessita di accertare, esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Con particolare riferimento ai dati sensibili, la base giuridica è quella di cui all’art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, ossia l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e nell’ambito del rapporto di lavoro l’assolvimento di obblighi e l’esercizio
di diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, di
cui alla lett. b) della medesima previsione normativa.
4. MODALITA' DI TRATTAMENTO
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Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità elettroniche e/o analogiche nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
5. LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, sita in Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo (CH).
6. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo in quanto è rimesso all’interessato decidere se effettuare una
segnalazione anonima o nominativa.
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
La comunicazione dei dati personali raccolti avviene per l’espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione,
nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.
In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:
a)

Organismo di Vigilanza;

b)

consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;

c)

funzioni aziendali coinvolte nell’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;

d)

istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

I Professionisti o Società appartenenti alle categorie sopra indicate che trattano dati per conto del Titolare del Trattamento
ex art. 28 Reg. EU 2016/679, saranno debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento. Un elenco dei
responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Dati personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori della Comunità Europea.
9. TEMPI DI CONSERVAZIONE
Adrilog Società Cooperativa Benefit tratterà i Dati del Segnalante per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento
delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 3.
In particolare, il Titolare ha definito i periodi di conservazione dei dati personali del segnalante di seguito indicati:
-

-

-

i dati personali contenuti nelle segnalazioni che sono state valutate non rilevanti e archiviate sulla base di quanto previsto
dalla procedura aziendale adottata dal Titolare verranno cancellati decorsi 60 giorni dal completamento delle verifiche
dei fatti esposti nella denuncia;
i dati personali contenuti in tutte le altre segnalazioni saranno conservati per cinque anni dalla segnalazione del fatto o
atto illecito, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi
di legge cui è eventualmente tenuto il Titolare;
nel caso di contenzioso giudiziale, i Dati personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
i dati personali contenuti nelle segnalazioni potrebbero essere conservati dal Titolare per periodi più lunghi solo nei casi
in cui lo stesso sia tenuto a conservarli in adempimento ad obblighi di legge ovvero a richieste delle Autorità competenti.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti indicati.
Inoltre, trascorsi i periodi di conservazione sopra specificati, le segnalazioni potranno essere conservate solo in forma
anonimizzata per fini statistici.
10. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli Interessati del trattamento dei propri dati personali hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente 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 dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sopra riportati, si potrà inoltrare al Titolare del Trattamento il modello “esercizio di
diritti in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato sul portale del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it,
debitamente compilato.
11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
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Si potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Adrilog Società Cooperativa Benefit, all’indirizzo Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo
(CH);

-

una e-mail all’indirizzo info@adri-log.it.

Oppure si potrà contattare direttamente il RDP (Responsabile della protezione dei dati) o DPO della Società all’indirizzo di
posta elettronica certificata zenko@pec.it.
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