INFORMATIVA PRIVACY - WHISTLEBLOWING
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 e art. 24 del Regolamento 2016/679, è Cellografica Gerosa S.p.A., con sede legale in
Inverigo (CO) - Via al Gigante 23, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (GDPR), la informiamo che i dati personali trattati dalla nostra titolarità saranno,
ove conferiti, i suoi dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della
segnalazione e per consentirne la gestione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni riguardanti
presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti in occasione di segnalazioni circa presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza
nell’ambito del rapporto di lavoro sono raccolti e trattati in conformità alle condizioni per la liceità del
trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679. La base giuridica del trattamento è
l'adempimento di obblighi di legge discendente dalle previsioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, per
come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante “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”.
Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile o estremamente difficoltoso l'accertamento circa la fondatezza della segnalazione, laddove
quest'ultima non sia precisamente circostanziata, fondata su elementi precisi e concordanti, non abbia ad
oggetto fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per effettuare il predetto accertamento.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Destinatario dei suoi dati personali è l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Cellografica Gerosa S.p.A. che, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è tenuto a garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante.
In fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, se necessario per lo svolgimento delle attività
istruttorie in ragione delle peculiarità delle indagini da svolgere, i dati personali potranno essere inoltrati ad
altre strutture e/o funzioni della Società. In tal caso chi viene coinvolto a supporto dell’OdV dovrà
ottemperare ai medesimi obblighi di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell’identità del
segnalante. Sussistendone gli estremi, i suoi dati personali potranno essere comunicati altresì a soggetti terzi
(ad esempio Autorità giudiziarie, organi investigativi, ecc.). In ogni caso, i suoi dati personali non saranno
oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE
I suoi dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra titolarità per il tempo
necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, nel caso, all’adozione dei provvedimenti
disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.
Successivamente essi saranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se
necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, e ss. del Regolamento UE 2016/679 nei limiti
della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing. Potrà esercitare i suoi diritti attraverso
l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo privacy.cellograficagerosa@gerosagroup.com o tramite
posta all’indirizzo della sede legale dell’azienda.

