
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI  DELL’ARTT. 13 GDPR e L. 179/2017 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITA’  
 

 

Il presente documento è finalizzato a renderLa edotta in merito ai contenuti e alle modalità del trattamento dei dati personali da Lei 

conferiti al fine di segnalare presunte condotte illecite e irregolarità aventi ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione di 

norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Danieli & C. Officine Meccanihce S.p.A. ( di seguito “Danieli”) e delle Società 

del Gruppo, compresi il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/01 nonchè qualsiasi altra 

condotta illecita che possa determinare un danno economico, patrimoniale e/o reputazionale per il Gruppo Danieli. 

Qui di seguito saranno infatti delineati: (i) il titolare del trattamento e il Data Protection Officer; (ii) la tipologia di dati personali trattati; 

(iii) natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto; (iv) la finalità di trattamento con indicazione della base giuridica; 

(v) le categorie di destinatari dei dati; (vi) modalità di trattamento; (vii) i soggetti autorizzati al trattamento; (viii) periodo di 

conservazione; (ix) trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’unione europea; (x) i diritti del segnalante (di seguito, 

anche “interessato”) e reclamo all’autorità di controllo.   

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

DATA PROTECTION OFFICER 

Denominazione della società: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.  
Sede amministrativa e direzionale: Via Nazionale, n. 41, 33042 – Buttrio (UD)  
Italia 
 
dpo@danieli.com 
 

DATI PERSONALI TRATTATI 
(“DATI COMUNI”) 

In base alla Linea Guida per la Gestione delle segnalazioni del Gruppo Danieli (“Linea 

Guida Whistleblowing”), i dati personali trattati sono, ove conferiti, i dati anagrafici, dati 
di contatto nonché dati e informazioni ulteriori connessi  alla presunta condotta illecita 
riportata. Il trattamento dei dati avviene con supporti informatici e cartacei in modo da 
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI TRATTATI 
(DATI “SENSIBILI”) 

In relazione alla segnalazione effettuata potranno essere altresì valutati dati relativi alla 
salute, dati che rivelino le convinzioni religiose, dati che rivelino l’orientamento sessuale 
e /o l’appartenenza a partiti politici ed altre organizzazioni sindacali.    

  

CATEGORIE PARTICOLARI DI 
DATI PERSONALI TRATTATI 
(DATI “GIUDIZIARI”) 

In relazione alla segnalazione effettuata potranno essere altresì valutati dati relativi a 
condanne penali e/o reati.  

NATURA DEL CONFERIMENTO 
E CONSEGUENZE 
DELL’EVENTUALE RIFIUTO 
 

I dati personali sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti); il 
conferimento dei dati non pregiudica la segnalazione Whistleblowing in quanto è sempre 
garantita la facoltà di effettuare una segnalazione anonima.   

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
CON INDICAZIONE DELLA 
BASE GIURIDICA  

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione, 
in conformità a quanto disposto dalla Linea Guida Whistleblowing e dalla L. Dir. EU 
2019/1937. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della 
gestione della segnalazione, l’identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Comitato 
Segnalazioni della Capogruppo. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una 
responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del 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, ad eccezione di quanto sopra, 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 tutelarne la riservatezza. 
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, c. 1, lett. c), del 
Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli 
ulteriori principi previsti dall’art. 5 GDPR. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI 
DEI DATI 

Destinatario dei dati personali è il Comitato Segnalazioni della Capogruppo che, in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla Linea Guida 
Whistleblowing adottata dalla Titolare, è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità 
del segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove 
si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno 
essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della Titolare, quali Organismo di Vigilanza 
(OdV). In tale ipotesi, sono richiamati i doveri di comportamento volti ad assicurare la 
riservatezza dell’identità su chi sia stato coinvolto a supporto del Comitato Segnalazioni. 
I dati personali potranno essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare 
dei procedimenti disciplinari e/o al soggetto segnalato esclusivamente nei casi in cui vi 
sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell’addebito risulti 
fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti 
assolutamente indispensabile alla difesa del soggetto segnalato. 

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere altresì comunicati anche a 
soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie: a) consulenti (i.e. studi legali e/o altro); 
b)fornitore di servizi informatici; c) istituzioni e/o autorità pubbliche, Autorità 
Giudiziaria, organi di polizia, agenzie investigative. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del GDPR, i dati personali di cui Danieli viene a 

conoscenza ai fini della presente procedura saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti dell’interessato, raccolti per finalità determinate, esplicite e 
legittime e successivamente trattati in modo coerente con le stesse, attraverso l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire la 
riservatezza dell’identità del segnalante. 

La Titolare garantisce l’adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati personali inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati 
nonché la conservazione in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
Essi saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, 
compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione 
o dal danno mediante misure tecniche ed organizzative.  

SOGGETTI AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 
 
 

I dati, in conformità a quanto espresso più sopra, potranno essere trattati anche dai 
dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati dalla Titolare per il 
periodo di nove mesi o comunque per il tempo necessario all’accertamento della 
fondatezza della segnalazione, fatti salvi i casi di adozione di provvedimenti disciplinari 
e/o eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati 
saranno distrutti o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità 
statistiche o di storicizzazione. 

 

 

DECORSI I TERMINI DI CONSERVAZIONE SOPRA INDICATI, I DATI PERSONALI SARANNO DISTRUTTI, 
CANCELLATI O RESI ANONIMI, COMPATIBILMENTE CON LE PROCEDURE TECNICHE DI 
CANCELLAZIONE E BACKUP. 
 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
PERSONALI IN PAESI NON 
APPARTENENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA  
 

I dati personali potranno essere trasferiti all’estero in paesi extra europei, in cui Danieli  
ha costituito società controllate. Ed in particolare:  
a) Paesi extra UE “il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla 

Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR”; 
b) Paesi Extra UE diversi da quelli di cui al punto che recede “previa sottoscrizione delle 

clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla 
Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d)”; Una copia delle suddette 
garanzie può essere ottenuta indirizzando specifica richiesta al Titolare secondo le 
modalità previste al paragrafo “Diritti dell’interessato – Reclamo all’autorità di 
controllo”; 

c) Paesi Extra UE, ai sensi dell’art. 49 lett. b) GDPR, ossia per l'esecuzione di un contratto 
concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell'interessato.  
 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI  DELL’ARTT. 13 GDPR e L. 179/2017 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITA’  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – 
RECLAMO ALL’AUTORITÀ  DI 
CONTROLLO 

Contattando il DPO via e-mail all’indirizzo: dpo@danieli.com, l’interessato può: 
• chiedere alla Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica, 

l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del trattamento; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati, nonché trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità 
dei dati”). 
 

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
contattabile al link: www.garanteprivacy.it.  

 

 

Buttrio, Marzo 2022 

mailto:indirizzo_dataprotection@danieli.com
http://www.garanteprivacy.it/

