INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SEGNALAZIONI DI ILLECITI
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e la relativa normativa italiana di
riferimento pro tempore vigente (“Normativa Privacy”) - ivi compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”) - dettano norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tutelando i diritti e le libertà fondamentali delle stesse e,
in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, La informiamo qui di
seguito delle modalità e delle finalità con cui BANCOMAT S.p.A. (“BANCOMAT” o “Società”), con sede unica in
Roma, Via Silvio D’Amico n. 53, 00145, in qualità titolare del trattamento (“Titolare”), tratterà i dati personali
(“Dati”) ricevuti direttamente da Lei in qualità di Segnalante (“Segnalante”) al momento dell’inoltro della Sua
segnalazione, avente ad oggetto la denunzia di potenziali illeciti che vedono coinvolta la Società e i soggetti che
in essa svolgono la propria attività lavorativa (“Segnalazione”), secondo quanto previsto all’interno della
documentazione aziendale in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i., pubblicata sul sito istituzionale www.bancomat.it (“Sito”), all’interno della sezione dedicata
(“Documentazione”). In particolare, Le segnaliamo quanto segue.
1) I Dati oggetto di trattamento sono quelli conferiti direttamente e volontariamente dai Segnalanti al momento
dell’inoltro della Segnalazione - mediante posta elettronica, posta ordinaria ovvero piattaforma web
(“Piattaforma”), accessibile tramite Sito o URL individuato nella Documentazione), ovvero dati identificativi e di
contatto quali: nome, cognome, posizione professionale, e-mail, numero di telefono. Oltre a tali Dati, sempre nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti, potrebbero aggiungersene altri il cui trattamento verrà effettuato alla
stregua dei Dati sopra menzionati e con le medesime cautele, quali:
-

-

-

dati acquisiti nell’ambito delle attività volte alla verifica della fondatezza delle Segnalazioni (ad
esempio dati che vengano forniti o richiesti ad integrazione della Segnalazione in un secondo
momento rispetto all’inoltro della Segnalazione medesima);
dati che possono essere già nella disponibilità di BANCOMAT (ad esempio, qualora la Segnalazione
venga inoltrata da un dipendente, i dati relativi al dipendente stesso di cui la Società è già in possesso
in ragione del rapporto di lavoro);
ulteriori dati conferiti volontariamente dal Segnalante, anche tramite l’invio eventuale di allegati, per
circostanziare la Segnalazione, ivi compresi quelli riferiti e/o riferibili ai soggetti terzi segnalati
(“Segnalati”).

2) Tutti i Dati sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali alle verifiche delle Segnalazioni.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, a
prevenire e contrastare condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della
Società, nonché ad esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziale o stragiudiziale.
3) In linea generale, il conferimento dei Dati è facoltativo, potendosi effettuare Segnalazioni anche in forma
anonima. Tuttavia, la comunicazione dei Dati relativi ai soggetti Segnalati è da considerarsi necessario per
perseguire le finalità indicate al punto 2) e il mancato conferimento degli stessi potrebbe non consentire la
corretta e integrale gestione della Segnalazione.
4) I suoi Dati saranno trattati - esclusivamente per le finalità indicate - dall’Organismo di Vigilanza della Società
(“OdV”) e dai soggetti da questo espressamente individuati per consentire una corretta gestione della
Segnalazione ed eventualmente designati che operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo, nonché dal Consiglio d’Amministrazione (“CdA”) e agli organi di
controllo, in particolare, in caso di individuazione di illeciti che possano arrecare danno alla Società.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi Dati, oltre che il personale interno della Società eventualmente
ed espressamente autorizzato dall’OdV, anche il fornitore della Piattaforma, nominato Responsabile del
trattamento ex art. 28 GDPR (Unione Fiduciaria S.p.A., Via Amedei n. 4, 20123, Milano).
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Tratteremo i Suoi Dati nel rispetto della normativa privacy vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui da
sempre si uniforma il nostro operato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I Suoi Dati saranno conservati per un tempo limitato al raggiungimento delle finalità indicate e comunque per il
periodo di tempo necessario a consentire la verifica e il processamento della Segnalazione fino alla definitiva
chiusura, al fine di garantire la gestione e la tracciabilità della Segnalazione stessa, fatti salvi i casi di azione
giudiziaria o disciplinare nei confronti del soggetto Segnalato o del Segnalante; in tal caso, i Dati saranno
conservati anche successivamente alla chiusura della Segnalazione e sino alla conclusione del relativo
procedimento e allo spirare dei termini per proporre impugnazione.
5) I Suoi Dati personali non saranno soggetti a “diffusione” (intendendosi per diffusione la trasmissione a soggetti
indeterminati) né ceduti a terzi. Resta in ogni caso inteso - fatto salvo quanto previsto al punto sub 4) - che, ove
occorra, i Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-

-

all’autorità giudiziaria o a forze di polizia (in caso ciò si rendesse necessario per denunciare un reato o
comunque per perseguire il nostro legittimo interesse a esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziale o nel caso in cui la comunicazione all’autorità giudiziaria fosse richiesta dalla legge);
ad avvocati, consulenti e studi legali (in caso ciò si rendesse necessario per perseguire il nostro legittimo
interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale).

In proposito precisiamo che la tutela dell’anonimato del Segnalante non è garantita nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di
dolo o colpa grave.
6) Titolare del trattamento è BANCOMAT S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, con sede
unica in Roma, Via Silvio D’Amico n. 53, 00145.
7) Ai sensi degli art. 37 e ss. GDPR, BANCOMAT S.p.A. ha provveduto a nominare un Responsabile Protezione
Dati domiciliato per la funzione presso la propria sede e sempre raggiungibile all’indirizzo e-mail:
privacy@bancomat.it.
8) Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità, i seguenti diritti di cui agli
artt. da 15 a 22 GDPR: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR), la rettifica (ovvero il diritto di ottenere
la rettifica dei dati inesatti che La riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi
(ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che La riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art.
17 GDPR) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art.
18 GDPR, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro).
Lei ha, infine, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6, paragr. 1, lett. f) GDPR.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati sia effettuato in violazione di quanto previsto dalla Normativa
Privacy, Le ricordiamo che è Suo diritto proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 GDPR o di adire le opportune
sedi giudiziarie ex art. 79 GDPR.
Ai sensi dell’art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR non possono
essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ex art. 77 GDPR, qualora dall'esercizio degli stessi
possa derivare, tra l’altro, un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che
segnala, ai sensi della L. n. 179 del 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio.
9) Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti vanno rivolte a BANCOMAT S.p.A., con sede unica in Via Silvio
D’Amico n. 53, 00145, Roma; e-mail: privacy@bancomat.it, eventualmente anche utilizzando il modello per
l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali disponibile al seguente link:
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https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. Al riscontro a detta istanza è deputato il
Responsabile della Protezione dei Dati designato da BANCOMAT S.p.A. ai sensi degli artt. 37 ss. GDPR.
Il Titolare
BANCOMAT S.p.A.
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