
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REG. UE 2016/679 - GDPR – 
“Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti” 

 
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli art. 4 e 24 del GDPR, è Brianzacque Srl con 
sede legale in Viale Enrico Fermi, 105, 20900 Monza (MB), Italia, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. L’email di contatto del titolare è privacy@brianzacque.it 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è 
individuato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679. L’email di contatto del DPO è 
dpoprivacy@brianzacque.it 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

a) accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse di Brianzacque (gestione del procedimento di 
whistleblowing); 

b) gestione del procedimento disciplinare basato sul procedimento di whistleblowing.  

BASE GIURIDICA:  

Finalità a) necessità per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 
par. 1 lett. c GDPR); (rif. D.lgs. n. 231/2001, Legge n. 179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”.) 

Finalità b) legittimo interesse del titolare del trattamento che coincide con l’obiettivo   di segnalare 
tutte le situazioni in grado di arrecare danno e pregiudizio al Titolare come comportamenti illeciti, rischi, 
reati o irregolarità riconducibili a violazioni del Codice Etico, del MOGC e procedure interne  (art 6 par. 
1 lett. f GDPR). 
 
Dati oggetto di trattamento: i dati trattati sono quelli relativi alle segnalazioni effettuate e possono 
includere sia dati del segnalante che di soggetti terzi (segnalati): 

- dati comuni identificativi e di contatto, dati inerenti l’attività lavorativa, altre informazioni fornite dal 
segnalante. 
 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del 
Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per almeno dieci anni.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Brianzacque; in tal caso i dati 
personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

Brianzacque non adotta un processo decisionale automatizzato 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati è: 

- obbligatorio per la finalità a). L’ eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Brianzacque a dar 
seguito alla segnalazione; 



 

 

- necessario per la finalità b). L’eventuale rifiuto dovrà essere bilanciato con l’interesse legittimo del 
Titolare. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 
Titolare autonomo o Responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità 
sopra elencate al punto 3. I dati saranno comunicati a: 

 soggetti che forniscono servizi per la gestione della piattaforma di Whistleblowing adottata dal 
Titolare del trattamento; 
 autorità giudiziaria e altre autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni 
di organi pubblici 
 OdV , organi sociali o strutture aziendali nei limiti e per come identificati nella Policy. 

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.  
 
I dati non saranno diffusi. 

7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRASEE  
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’ interessato potrà esercitare i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO/RPD 
o il Titolare del trattamento agli indirizzi email indicati. In particolare, l’interessato 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).. Ha il diritto di opporsi nei 
casi previsti (art.21), in qualsiasi momento, al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse 
scrivendo ai contatti sopra riportati con oggetto “opposizione”. 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, l’interessato 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 personali non verranno diffusi né comunicati al segnalato, fatto 
salvo il diritto di difesa del segnalato e ove lo prescriva la legge 
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data di aggiornamento: 10.06.2022 ***  

 


