Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali
(GDPR), doValue S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (nel seguito “doValue” o “Titolare”), La
informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai fini della gestione delle attività di indagine
necessarie a valutare la fondatezza delle segnalazioni (whistleblowing) trasmesse sia tramite il Canale
Digitale di Segnalazione - attraverso l’applicativo informatico di segnalazione di Gruppo raggiungibile dal
sito web di doValue S.p.A. - sia tramite l’indirizzo di posta elettronica (whistleblowing@dovalue.it) che
mediante la posta tradizionale.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato da parte di doValue, avrà ad oggetto i dati personali da Lei
forniti nell’ambito delle segnalazioni riguardanti la violazione di norme, interne ed esterne, che disciplinano
l’attività di doValue quali ad esempio: i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico
di Gruppo, le previsioni contenute nel Modello ex D.Lgs 231/2001, la normativa anticorruzione, il Market
Abuse, l’antiriciclaggio, le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché tutte le altre
Normative esterne tempo per tempo identificate.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile:
➢

Nell’obbligo di legge (ai sensi del dell’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, in particolare:
-

➢

D.Lgs. n. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sub. art. 6, come modificato dalla
L. 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 lavoro pubblico o privato” (disposizioni applicabili anche
con riferimento ai reati di corruzione);
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 art. 48 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio);

Legittimo interesse di doValue di contrastare eventuali condotte illecite (ai sensi dell’art. 6, comma 1
lett. f) del GDPR).

Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità
sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento
è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate
agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e
telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati e dell’identità del segnalante in ogni contesto della segnalazione, sia nel caso Lei
volesse tenere segreta la Sua identità, sia nel caso in cui decidesse di rivelarla già in sede di invio della
segnalazione.
I dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della normativa
applicabile.

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati da doValue e dal personale interno specificamente autorizzato ed
eventualmente comunicati a consulenti e professionisti esterni coinvolti nella gestione delle segnalazioni
e delle relative indagini.
I Suoi dati potranno essere comunicati agli uffici competenti di doValue per l’attivazione delle eventuali
azioni giudiziarie e/o disciplinari connesse alla segnalazione, ovvero alle Autorità pubbliche competenti
e/o all’Autorità Giudiziaria.
Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o giuridiche)
comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione.
I Suoi dati potranno essere trasferiti ad altri Stati, all’interno dello Spazio Economico Europeo, qualora
ciò risulti necessario per la gestione degli adempimenti normativi.
I dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
Diritti dell'interessato
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi del GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
e) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
ai contatti di seguito riportati.
Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è doValue S.p.A., con sede in Verona, Viale dell’Agricoltura, 7- 37135.
Per contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali può scrivere a:
doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell’Agricoltura, 7
37135 Verona
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it
doValue S.p.A
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