Informativa art. 13 Reg. 679/2016/UE
WHISTLEBLOWING
La Società informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale) dei
Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a
quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) e limitati
a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà
effettuato dall’OdV in qualità di Responsabile del trattamento ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque,
per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della
riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza dell’OdV, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati
in relazione all’esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei
soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.
I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall’OdV, agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in
volta competenti, così come all’Autorità Giudiziaria, ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione,
idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati
emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati
nell’ambito dell’indagine, comprese le società di assistenza hardware e software, per quanto strettamente necessario e prioritariamente in forma del
tutto anonima.
Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati,
sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella
presente Policy.
La Società con sede in Parma via Colorno 63, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 rende noto che i Suoi
dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal
D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea, per il tempo minimo previsto dalla legge.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non
comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza (di qui in avanti più semplicemente OdV). Il segnalante
resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la Società, mediante il proprio
OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. La Società ricorda, inoltre, che i dati da
Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti
condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei
forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.
Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•
•

Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);

•
•

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art.
7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);

In casi specifici i Suoi diritti potranno avere delle limitazioni come previsto dagli artt. 2 undecies, 2 duodecies e 2 terdecies del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’OdV Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite posta
ordinaria presso l’Organismo di Vigilanza c/o la sede legale di Proges, Via Colorno 63 – 43122 Parma oppure tramite e-mail: odv@proges.it

Titolare del trattamento dei dati personali è PRO.GES. Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in Via Colorno 63 – 43122 Parma

Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato ed è contattabile tramite e-mail dpo@proges.it

