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INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

2

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL CODICE DELLA PRIVACY
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Bormioli
Pharma S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali,
raccolti esclusivamente per finalità connesse alla gestione della segnalazioni, in
conformità con la “Procedura Gestione delle segnalazioni” adottata dalla Società in
materia di Whistleblowing e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, saranno trattati conformemente ai principi
applicabili al trattamento dei dati personali e in adempimento agli obblighi posti a carico
del Titolare del trattamento dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del
D.Lgs. n. 196/2003, per come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito,
“Codice privacy”, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le
sono riconosciuti.
BORMIOLI PHARMA S.P.A. (di seguito “TITOLARE” O “SOCIETÀ”)

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

FONTE DEI DATI E
CATEGORIE DI
DATI PERSONALI
TRATTATI

sede legale: Corso Magenta n. 84 - 20123, Milano (MI)
sede operativa/amministrativa: viale Giovanni Falcone, 48/a –
43122 Parma (PR), Italia
email: privacy@bormiolipharma.com
T +39 0521 363620

Il Titolare potrà trattare diverse categorie di dati personali sia in
quanto direttamente fornite dal segnalante che acquisiti durante
la gestione della Segnalazione.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali
del Segnalante, dei Segnalati e di tutti gli altri soggetti coinvolti
nella segnalazione forniti dagli stessi e/o acquisiti presso terzi
nell’ambito delle attività di gestione e valutazione della
Segnalazione.
Il trattamento in questione potrà comportare il conferimento –
all’Organismo di Vigilanza della Società, tramite invio di
segnalazione a mezzo di apposito form su sito web aziendale –
di:
•
•
•

Nome, cognome e indirizzo di posta elettronica del soggetto
Segnalante;
Dati connessi alla condotta illecita riportata, eventualmente
contenuti all’interno della segnalazione e/o dei suoi allegati;
Eventuali categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR e dati
giudiziari ex art. 10 GDPR.
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La finalità del trattamento è:
1. La corretta gestione delle
segnalazioni, in conformità
con la “Procedura Gestione
delle segnalazioni” adottata
dalla Società”. I dati
verranno trattati per le
finalità strumentali e/o
connesse alla gestione delle
Segnalazioni, ivi incluse
attività di accertamento e
indagini interne legate alla
verifica delle condotte
oggetto della Segnalazione,
procedimenti disciplinari nei
limiti di quanto consentito
dalle norme applicabili al
rapporto di lavoro.

La base giuridica del
trattamento è:
•

•

FINALITÀ E BASI
•

GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO

Legittimo interesse del
Titolare
alla
corretta
gestione
della
segnalazione in conformità
“Procedura gestione delle
segnalazioni” adottata da
Bormioli Pharma
Obbligo di legge derivante
dalle previsioni di cui all’art.
6 del D.lgs. n. 231 del
2001, come modificato
dalla Legge n. 179 del
2017, recante “Disposizioni
per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano
venuti
a
conoscenza
nell’ambito di un rapporto
di lavoro pubblico o privato”
Accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in
sede giudiziaria (9, par. 2
lett. f)
I dati personali che la
riguardano,
raccolti
nell’ambito del processo di
gestione
delle
Segnalazioni,
saranno
trattati senza la necessità
del Suo consenso in
quanto la base giuridica del
trattamento
è
rappresentata
dall’adempimento di un
obbligo
derivante
da
disposizioni di legge per la
tutela di un interesse
pubblico rilevante.

CONSEGUENZE
DEL MANCATO
CONFERIMENTO
DEI DATI

CATEGORIE DI
DESTINATARI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato
conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della
segnalazione.

Le segnalazioni effettuate vengono indirizzate all’Organismo di
Vigilanza della Società, il quale ne verifica la fondatezza e
provvede alla loro gestione nel rispetto delle prescrizioni
legislative di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi
di anonimato e riservatezza.
I dati da Lei forniti potranno essere, tuttavia, trattati da
funzioni/posizioni organizzative interne alla Società e soggetti
esterni alla stessa solo a seguito di specifica valutazione e/o
richiesta dell’Organismo di Vigilanza, soprattutto nel caso in cui la
segnalazione non abbia ad oggetto fatti rilevanti ai fini 231.
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a
titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del
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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.
Per il perseguimento delle finalità sopra riportate, il Titolare potrà
comunicare i dati personali a soggetti terzi come ad esempio:
-forze di polizia e altre amministrazioni pubbliche per
l’adempimento di obblighi di legge;
- qualora interessate alla gestione e valutazione della
Segnalazione, società controllate o collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c., limitatamente agli aspetti di loro competenza;
-ove necessario a società contrattualmente legate al Titolare il cui
coinvolgimento risulta essere necessario nella gestione della
Segnalazione (ad es. società di consulenza, revisione).
Al fine dell’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà contattare in ogni
momento la Società e/o il Chief Privacy Officer (“CPO”) della
Società
medesima
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
privacy@bormiolipharma.com, in tal senso chiedendo al
Titolare di:
•

I SUOI DIRITTI

accedere ai dati personali che La riguardano, di ottenere le
informazioni di cui all’art. 15 del GDPR e di ricevere copia dei
dati personali oggetto di trattamento (diritto di accesso);
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano senza ingiustificato ritardo e, tenuto conto delle
finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa (diritto di rettifica);
• ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano
senza ingiustificato ritardo ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 17 del GDPR (diritto alla cancellazione);
• ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra uno dei
presupposti e alle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR (diritto
di limitazione del trattamento);
• comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi
i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16,
17, par. 1, e 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarLe
tali destinatari qualora Lei lo richieda (diritto di notifica in
caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento);
• nei limiti in cui il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati e basato sul contratto di lavoro o collaborazione,
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte di Bormioli Pharma S.p.A. (diritto alla
portabilità dei dati);
• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR (diritto
di opposizione). In tal caso, Bormioli Pharma S.p.A. si
asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, salvo
che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi,
diritti e libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio dei
diritti sopramenzionati in conformità alle varie disposizioni di legge
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laddove sussista il rischio che dall’esercizio dei propri diritti da parte
dell’interessato possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto
alla riservatezza dell’identità del Segnalante o la verifica della
Segnalazione stessa.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77
del GDPR e degli artt. 140-bis e ss. del Codice privacy.
Ai sensi dell’art. 2-undecies del Codice privacy, i diritti di cui agli
articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi
dell’art. 77 del GDPR qualora dall’esercizio di tali diritti possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto – tra l’altro - allo
svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto
in sede giudiziaria o alla riservatezza dell’identità del dipendente
che segnala ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179,
l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante
procedure informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione,
adottando misure tecniche e organizzative adeguate a
proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla
distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche
accidentali.

TRASFERIMENTO
DI DATI IN PAESI
EXTRA UE

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi
extra UE.

MODALITÀ DEL

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

I dati personali saranno conservati presso il Titolare del trattamento
per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della
segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti
disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi
avviati a seguito della segnalazione.
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