Rev. 1 del 05.10.2022
INFORMATIVA WHISTLEBLOWING
in materia di protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La società Unimatica-RGI S.p.A. (già Unimatica S.p.A.), con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO, in qualità
di Titolare del trattamento, la informa in merito al trattamento dei dati personali da lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite
(whistleblowing).
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare è la società Unimatica-RGI S.p.A., con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che lei può contattare se ha domande sulle policy e le prassi adottate. I dati
di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@unimaticaspa.it.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare potrebbe raccoglie e/o riceve le informazioni che la riguardano, quali:
- Dati anagrafici, - Dati di contatto, - Informazioni di carattere personale (anche eventualmente rientranti nella definizione di categorie
particolari di dati personali -ex art. 9 del GDPR- oppure dati personali relativi a condanne penali e reati -ex art. 10 del GDPR) che
vengono da lei, in piena autonomia, riportate nella segnalazione.
Queste informazioni NON sono obbligatorie, ma lei potrebbe in autonomia rilasciarle quando invia la segnalazione verso l’ODV di
Unimatica-RGI S.p.A. secondo le modalità indicate qui: https://www.unimaticaspa.it/it/codice-etico-e-modello-231
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità di trattamento:
La gestione della segnalazione inoltrata
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l’identità dello stesso sarà
conosciuta solo dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) di Unimatica-RGI S.p.A.
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del
codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini
penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto
successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti
coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE:
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del
trattamento (ex art. 6, par. 1 lett. c) e art. 9 par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR).
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
I suoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1.

lei ne dia autorizzazione;

2.

sia necessario per l’adempimento degli obblighi di legge che lo disciplinano;

3.
sempre con suo espresso consenso, sia necessario per la corretta gestione della segnalazione verso consulenti e
professionisti incaricati dalla società per seguire la pratica;
4.

la comunicazione avvenga nei confronti di autorità pubbliche di vigilanza e controllo.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO:
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali in un paese terzo Extra-UE.
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MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della
segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate
e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:
I dati verranno conservati per 5 anni e comunque per tutta la durata dell’eventuale procedimento disciplinare, penale o civile.
È fatto comunque salvo il diritto di opposizione che lei può esercitare in ogni momento rispetto al trattamento dei dati fondato sul
legittimo interesse per motivi connessi alla sua situazione particolare.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO:
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di soggetti, interni od
esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con
piena assicurazione di misure di sicurezza adeguate. Non vengono effettuate attività di trattamento automatizzate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
•

di ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;

•

di accesso ai dati personali;

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;

•
di opposizione al trattamento (salvo non sussista un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla
sua richiesta);
•

alla portabilità dei dati;

•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
•

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email:
- all’indirizzo privacy@pec.unimaticaspa.it in tale caso risponde la società
- nelle modalità utilizzata per inviare la segnalazione e indicate qui: https://www.unimaticaspa.it/it/codice-etico-e-modello-231
Le medesime email possono essere utilizzate per richiedere eventualmente ulteriori informazioni.
AGGIORNAMENTO ALL’INFORMATIVA:
Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto le
verrà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario.
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