INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI WHISTLEBLOWING
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679

Con riferimento ai Suoi dati personali che Sorgenia Trading S.p.A., Titolare del trattamento, (nel seguito
“Sorgenia” o Il “Titolare”), tratterà in relazione alle segnalazioni di possibili irregolarità come descritte nella
procedura WHISTLEBLOWING adottata al fine di regolamentarne la gestione, la informiamo di quanto segue.
Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è la
società Sorgenia Trading S.p.A. con sede in con sede in Milano, Via Alessandro Algardi, 4.
Per ogni questione riguardante i dati personali trattati e per esercitare i diritti previsti dalla normativa in
materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue, potrà contattare il DPO del Titolare con le
seguenti modalità: via email utilizzando il seguente indirizzo email:
privacy@sorgenia.it c.a: Data Protection Officer oppure via posta ordinaria al seguente indirizzo, Sorgenia
Trading S.p.A. -Rif. Privacy- Via A. Algardi, 4 20148 Milano.
Per qualsiasi comunicazione dovranno essere riportati nella richiesta i dati dell’Utente, indispensabili per
poter essere identificato e ricontattato.
Origine dei dati, finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali acquisiti sono quelli forniti dai “Segnalanti “ossia coloro che originano la segnalazione, ai quali
si aggiungono quelli che possono essere già nella disponibilità del Titolare o anche acquisiti nell’ambito delle
attività volte alla verifica della fondatezza della denuncia e di quanto in essa descritto, sempre nel rispetto
delle disposizioni di legge.
Tali dati saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) finalità connesse o strumentali alle verifiche delle segnalazioni ricevute relativamente ad attività e/o
comportamenti difformi dalle procedure in essere e, dunque, possono riguardare norme di condotta
professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente - interna ed esterna - e/o comportamenti
illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali, società del gruppo o a terzi (clienti,
fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare - in modo diretto o indiretto - un danno
economico, patrimoniale e/o di immagine a Sorgenia;
b) tutela dei diritti di Sorgenia.
Il conferimento dei dati personali da parte del Segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la
“segnalazione anonima”.
Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento
e comunque per il perseguimento del legittimo interesse di Sorgenia all’adempimento degli obblighi che
nascono dalla segnalazione, come descritto nella procedura che regolamenta la gestione del
WHISTLEBLOWING.
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Nello specifico i dati personali acquisiti saranno raccolti e trattati esclusivamente in relazione alle attività di
gestione della Segnalazione.
Modalità di trattamento dei dati, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da
Sorgenia e/o da terzi, di cui Sorgenia può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il
trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione come previste dalla
procedura WHISTLEBLOWING, correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati con particolare riferimento ai dati del “Segnalante” che di
norma saranno protetti con la riservatezza sulla sua identità, salvo eventuali casi indicati dalla richiamata
procedura in presenza di segnalazioni effettuate con il consenso del Segnalante alla rivelazione della sua
identità, i casi in cui è stata accertata la commissione di reati commessi dal Segnalante con la segnalazione
oppure l’anonimato non sia opponibile per legge ovvero sia necessario/opportuno procedere ad informare
le Autorità competenti.
Inoltre gli eventuali dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il
quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
• esatti e, se necessario, aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o di Incaricati.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Sorgenia demanda la responsabilità relativa alla gestione
della segnalazione al proprio Organismo di Vigilanza. I dati personali potrebbero essere trattati anche da
dipendenti, consulenti, interinali che sono nominati “Incaricati del trattamento”.
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Sorgenia impartisce adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento al rispetto e/o all’adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter
garantire la riservatezza e la protezione dei dati.
In ogni caso verranno adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle
informazioni al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in
oggetto. I dati personali contenuti nelle segnalazioni possono, inoltre, essere comunicati agli uffici
competenti di Sorgenia e/o delle Società del Gruppo, per l’attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare
connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative
applicabili.
I dati non saranno, salvo specifiche previsioni normative, oggetto di diffusione e non saranno oggetto di
trasferimento extra UE
Diritti dell’interessato
Informiamo infine che, relativamente agli eventuali dati personali, il GDPR riconosce alle persone fisiche, in
qualità di Interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare l’Interessato potrà chiedere conferma che
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sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che lo riguardano ed in
relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle
cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da Sorgenia, la limitazione del
trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lui forniti -nei casi indicati
dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che
lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso
in cui ritenga che i trattamenti che lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al
Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Ulteriori Informazioni
Le segnalazioni non devono contenere dati particolari (informazioni idonee a rivelare “l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o dati giudiziari.
Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati sensibili o giudiziari, riferiti al Segnalante o a terzi,
Sorgenia provvederà a distruggerli, fatti salvo la presenza di obblighi di conservazione o in presenza i casi
autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La presente informativa privacy è aggiornata al 25 maggio 2018
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