
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EU 679/2016

La presente  informativa  viene resa dal  Titolare  del  trattamento  rispetto  ai  trattamenti  di  dati  personali
effettuati  attraverso  l’apposito  canale  di  segnalazioni  delle  violazioni  di  illeciti  o  irregolarità,  c.d.
Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione
con  il  Titolare  del  trattamento,  tale  informativa  deve  intendersi  come  integrativa  e  non  sostitutiva
dell’informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

Soggetti interessati: Segnalante (Whistleblower) e Segnalato

Titolare del trattamento:  APAM Esercizio S.p.A.  con sede in Via dei Toscani,  3/C, - 46100 Mantova,
partita IVA 02004750200, mail di contatto: apam@apam.it

Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali: ai  sensi  dell’art.  37  del  GDPR,  il  Titolare  del
trattamento ha nominato un DPO contattabile all’indirizzo mail: dpo@apam.it

Finalità del trattamento: i suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità sulla base delle relative basi
giuridiche:

n° Finalità Base giuridica

1 Gestione delle segnalazioni derivanti dall'applicazione del
d.Lgs 231/01 e della  Direttiva 2019/1937.  L’identità  del
segnalante non può essere rivelata (nel caso di avvio di
un  procedimento  disciplinare  in  cui  l’identità  del
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il
segnalante  potrà  decidere  se  dare  o  meno  il  proprio
consenso alla rivelazione della sua identità, affinché la sua
segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento o può
essere derogata la riservatezza dell’identità del segnalante
nell’ambito  di  un  procedimento  penale,  nei  modi  e  nei
limiti di cui all’art. 329 del c.p.p.).

Il  trattamento è necessario per adempiere
ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Art. 6 par. 1 comma c)

In nessun modo ai suoi dati personali verrà applicato un processo decisionale automatizzato (profilazione).

Categorie di dati personali trattati: per le finalità soprariportate si rende necessario trattare:
 Dati comuni identificativi e di contatto del segnalante e del segnalato;
 Dati  contenuti  nella  segnalazione  che  possono  potenzialmente  essere  di  natura  particolare  e/o

giudiziaria.

Modalità del trattamento
I dati personali raccolti verranno trattati principalmente con:

 Le  segnalazioni  inviate  sono  ricevute  mediante  piattaforma  dedicata,  nella  sola  disponibilità
dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.Lgs. 231/01.

Comunicazione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a:

 Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia;
 Consulenti  esterni  (per  es.  studi  legali)  eventualmente  coinvolti  nella  fase  istruttoria  della

segnalazione.



I Soggetti di cui sopra trattano i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Diffusione dei dati personali: I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

Trasferimento dei dati in Paesi terzi: I dati  personali raccolti  sono trattati  esclusivamente all’interno
dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: la conservazione dei suoi dati personali è stabilita secondo le seguenti
logiche:

Finalità Periodo di conservazione

Conservazione  dei  contenuti  delle
segnalazioni

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo
non  superiore  a  dieci  anni,  decorrenti  dalla  data  di
ricezione  della  segnalazione,  nonché  per  tutto  il
periodo  necessario  allo  svolgimento  degli  eventuali
procedimenti  scaturenti  dalla  gestione  della
segnalazione (disciplinare, penale, contabile).
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche
particolari,  per  un  periodo  superiore,  nei  limiti  del
termine  di  prescrizione  dei  diritti,  in  relazione  ad
esigenze connesse all’esercizio del diritto di  difesa in
caso di controversie.

Diritti  dell’interessato: ai  sensi  degli  artt.  15-22  del  GDPR  l’interessato  può  richiedere  al  Titolare
l’esercizio  del  diritto  di  accesso,  rettifica,  cancellazione  (oblio),  limitazione  del  trattamento,  portabilità,
opposizione al trattamento e revoca del consenso.
Per maggiori informazioni relative ai diritti dell’interessato è possibile consultare il sito www.garanteprivacy.it
Ai sensi dell’art.  77 del GDPR l’interessato può proporre segnalazione o reclamo rivolgendosi  all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma mail: urp@gpdp.it

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell’articolo 23 del GDPR), si informa che i
summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare
ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del GDPR) qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante. 
In particolare, l’esercizio di tali diritti: 

 sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore
(tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017); 

 potrà  essere  ritardato,  limitato  o  escluso  con  comunicazione  motivata  e  resa  senza  ritardo
all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il
tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti
fondamentali  e  dei  legittimi  interessi  dell’interessato,  al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza
dell’identità del segnalante; 

 in tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità
di  cui  all’articolo  160 del  Codice  Privacy,  nel  qual  caso  il  Garante  informa l’interessato  di  aver
eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato
di proporre ricorso giurisdizionale. 

Per  ogni  ulteriore  informazione  e comunque per  inviare  la  richiesta  è  possibile  rivolgersi  all’indirizzo  di
contatto del Titolare del trattamento.

mailto:urp@gpdp.it

