
 

 

 
PRIVACY- SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING) 
 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI? COME CONTATTARLO? 
Il Titolare del trattamento dati è Dell’Orto SpA, con sede legale in Via R. Sanzio, 2 – 20831 Seregno (MB), 
e sede operativa in Via Kennedy, 7 – 22060 Cabiate (CO), nella persona del Legale Rappresentante pro-
tempore. Il Titolare può essere contattato tramite telefono 031 7692111 e all’indirizzo e-mail 
odv@dellorto.it  

 2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI E SOGGETTI INTERESSATI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

I dati trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti (c.d. 
Whistleblower), che possono includere dati relativi a soggetti terzi, ovvero ai soggetti segnalati.  

Dati relativi ai soggetti segnalanti, che possono essere forniti da questi ultimi:  
- nome, cognome; 
- funzione aziendale; 
- eventuale volontà del segnalante di rimanere anonimo; 
- eventuali altre informazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conseguenze subite per le 

presunte violazioni).  
 
Nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma anonima, non verranno trattati dati personali del 
soggetto segnalante.  

 
Dati relativi al segnalato, che possono essere forniti dal segnalante:  

- nome, cognome o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti 
segnalati; 

- funzione aziendale; 
- eventuali altri dati personali (es: numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, ecc.); 
- eventuali altre informazioni comunicate dal segnalante. 

 
I soggetti interessati del presente trattamento sono: i) soggetti destinatari del Modello Organizzativo di 
Gestione e Controllo (MOGC) adottato dal Titolare ai sensi del D.lgs. 231/2001; ii) terze parti quali i 
dipendenti del settore pubblico e privato, che interagiscono con il Titolare.  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE, NATURA DEL CONFERIMENTO 

FINALITÀ DEL  
TRATTAMENTO 

    BASE  
      GIURIDICA 

PERIODO  
     CONSERVAZIONE  

DATI 

 NATURA  
  DEL  

      CONFERIMENTO 
A) Gestione delle segnalazioni 
whistleblowing. In particolare, 
raccolta dati per l’invio di segnalazioni 
relative a condotte che potrebbero 
integrare la commissione di uno o più 
reati previsti dal D.lgs. 231/01, ovvero 
condotte che costituiscono una 
violazione del Modello di 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere un obbligo 
legale al quale è 
soggetto il titolare del 
trattamento (art. 6 
par. 1 lett. c) GDPR). 

5 anni dalla ricezione della 
segnalazione, ovvero, se la 
segnalazione avesse ad 
oggetto fatti idonei a 
integrare gli estremi di illeciti 
disciplinari e/o reati, i dati 
saranno archiviati per un 
tempo pari alla prescrizione 

Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio, 
in quanto indispensabile 
per poter dare esecuzione 
agli obblighi di legge (art. 
6 comma 2bis D.lgs. 
231/2001). 
 



 

 

FINALITÀ DEL  
TRATTAMENTO 

    BASE  
      GIURIDICA 

PERIODO  
     CONSERVAZIONE  

DATI 

 NATURA  
  DEL  

      CONFERIMENTO 
Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottato dal Titolare, ai sensi del D. 
lgs. 231/2001. 
 
 
 
 

dell’illecito disciplinare e/o 
del reato. 
Nel caso in cui sia instaurato 
un giudizio, il già menzionato 
termine si prolunga fino 
all’esaurimento dei gradi di 
giudizio.  
I dati personali che 
manifestamente non sono 
utili al trattamento di una 
specifica segnalazione non 
sono raccolti o, se raccolti 
accidentalmente, sono 
cancellati senza indugio. 
 

Si fa presente che, nel 
caso in cui la segnalazione 
avvenga in forma 
anonima, non verranno 
trattati dati personali del 
soggetto segnalante.  
 

 
 4. A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI? DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR) che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 
finalità e modalità del trattamento. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 
categorie: - Membri dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001; - Autorità giudiziaria. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

 5. VI È UN TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA SEE? 
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE. 
 

 6. VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO? 
I dati personali saranno sottoposti a trattamento manuale tradizionale, elettronico e automatizzato. Si 
precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati. 

 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento ai 
contatti sopra indicati oppure. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati 
personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento 
(art.18). Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha diritto di presentare un reclamo 
all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel 
luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy 
https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
Si fa presente che, ai sensi della Legge 179/2017, il Titolare del trattamento è tenuto a garantire la 
riservatezza del segnalante, i cui dati identificativi non verranno diffusi né comunicati al segnalato, fatto 
salvo il diritto di difesa del segnalato e ove lo prescriva la legge. 

 8. MODIFICHE INFORMATIVA 
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente 
Informativa. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione 
della data di aggiornamento. 

 
Data di aggiornamento: 1/9/2022 

Il Titolare del trattamento  
____________________ 


