
 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ss.mm.ii. (il “GDPR”), e 
delle leggi italiane e europee che lo integrano (“Normativa Privacy Applicabile”) 

(l’“Informativa”) – Trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni qualificate 
 
Plus Innovation Srl (di seguito, la “Società” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, in relazione 
ai Suoi dati personali acquisiti nell’ambito della gestione delle segnalazioni di cui al documento 
denominato “Linee Guida - Whistleblowing” (“Segnalazioni”), reso disponibile sul sito internet della 
Società, rende noto quanto segue. 
1. Titolare e responsabili del trattamento 
1.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Plus Innovation Srl, con sede legale in 
Bari, alla via Giuseppe Posca n. 19, nella persona dell’Amministratore Unico, e-mail per contatti:  
info@plusinnovation.eu 
1.2 Il Titolare ha altresì nominato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati l’Organismo di 
Vigilanza della Società, con indirizzo presso la sede legale della Società e indirizzo e-mail: 
odv231@plusinnovation.eu.  
2. Categorie di dati oggetto di trattamento: 
2.1 Il trattamento riguarda i dati personali acquisiti attraverso la ricezione della Sua segnalazione e 
nell’ambito delle “Linee Guida - Whistleblowing”. I dati raccolti riguardano, tra gli altri, i dati anagrafici 
dell’Interessato, che permettono di individuare la paternità della Segnalazione e il contenuto della 
dichiarazione con essa resa. 
2.2 Il Titolare potrebbe trattare, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, dati appartenenti a categorie 
particolari di cui all’art. 9 del GDPR, per le finalità di cui al paragrafo 3.1 che segue, previo specifico 
consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) del GDPR. 
3. Base giuridica e finalità del trattamento: 
3.1 I dati personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare, nel rispetto della Normativa Privacy 
Vigente, ai seguenti fini: 

(i) gestione delle Segnalazioni ricevute dagli Interessati, ai sensi delle “Linee Guida - Whistleblowing”, 
e per ogni altra finalità connessa al processo di gestione “Linee Guida - Whistleblowing”, ivi 
comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, finalità difensive, di controllo interno della 
Società e monitoraggio dei rischi aziendali, in attuazione di quanto previsto dal citato documento, dal 
contratto di lavoro, dal Codice Etico, nonché dai relativi protocolli aziendali e dalle leggi applicabili; 

(ii) menzione dell’iniziativa assunta dal dipendente, previo consenso dello stesso, nel proprio fascicolo 
personale, a corredo delle esperienze professionali maturate e del percorso individuale di carriera, 
qualora la segnalazione sia qualificata ai sensi delle “Linee Guida - Whistleblowing”. 

3.2 I dati personali degli Interessati saranno trattati per le finalità indicate al precedente punto 3.1 
mediante acquisizione di specifici consensi preventivi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, lett a), 7 e 
9, comma 2 lett. a) del GDPR, a seconda che si tratti di dati comuni o appartenenti a particolari categorie. 
3.3 Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il consenso al trattamento dei dati 
personali richiesti per le finalità di cui al punto 3.1 che precede è facoltativo e la mancata prestazione del 
consenso avrà come unica conseguenza l’impossibilità per il Titolare di trattare i dati personali per le 
finalità di cui al punto 3.1 che precede. 
4. Modalità del trattamento 
4.1 Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà effettuato in conformità con le modalità e le 
garanzie stabilite dalla Normativa Privacy applicabile, e sarà effettuato con sistemi automatici e/o manuali, 
in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento. 
4.2 I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento tramite il proprio personale a ciò 
debitamente autorizzato – tra cui l’Organismo di Vigilanza della Società – e soltanto per quanto necessario 
e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare, con garanzia di confidenzialità e riservatezza. 
4.3 Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà in ogni caso improntato ai principi di 
proporzionalità e necessità, per cui non saranno trattati, né raccolti dati personali non necessari; al 
principio di lealtà e trasparenza, per cui sarà sempre data adeguata comunicazione agli Interessati dei 
trattamenti effettuati, e avverrà nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione: 
5.1 Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3, i dati potranno essere comunicati agli organi 
sociali della Società, a personale della Società all’uopo incaricato, nonché a consulenti esterni anche al fine 
di procedere all’attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione. Inoltre, i 
dati potrebbero dover essere comunicati anche all’Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria. 
5.2 I dati degli Interessati non saranno oggetto di diffusione, né trasferimento verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione europea od organizzazioni internazionali. 
6. Diritti dell’interessato 
6.1 Relativamente ai dati personali in possesso del Titolare, l’Interessato può esercitare tutti i diritti 
previsti dalla Normativa Privacy applicabile. In particolare, l’Interessato potrà: 

a) chiedere al Titolare del trattamento di confermare l’esistenza di propri dati personali, l’origine di tali 
dati, la logica e le finalità del loro trattamento, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
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comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare e dei suoi responsabili del trattamento; 
b) richiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, 

l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione di tali dati o la limitazione del loro trattamento; 
c) opporsi al trattamento dei dati personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua particolare 

situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy applicabile; 
d) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’articolo 20 del GDPR; 
e) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca; 
6.2 presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it).Qualsiasi modifica o 
cancellazione o limitazione al trattamento effettuata su richiesta dell’Interessato, ovvero a seguito di 
revoca del consenso - a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato - sarà 
comunicata dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati comunicati i dati personali. 
Il Titolare del trattamento può comunicare all’Interessato tali destinatari su richiesta. 
6.3 Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 6.1, nonché per eventuali chiarimenti, 
l’Interessato può contattare direttamente il titolare del trattamento agli indirizzi su riportati. 
7. Conservazione dei dati: 
I dati personali trasmessi dagli Interessati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3, e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla data del 
loro conferimento. 


