
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 e 14 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La informiamo che la presente informativa privacy è resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) nei confronti di soggetti i cui dati sono raccolti e 
trattati nell’ambito delle segnalazioni cd. whistleblowing. Il Titolare del trattamento è KRUK Italia S.r.l., con 
sede legale in Milano, Foro Bonaparte 12 e sede operativa in La Spezia in Via Paolo Emilio Taviani 
170/172  (di seguito “Titolare”).  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali designato (di seguito, “DPO”) è raggiungibile 
all’indirizzo dpo@it.kruk.eu 
 
Categorie e tipi di Dati Personali oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta le seguenti categorie di Dati Personali: 

a) Dati personali comuni (e.g. nome, cognome, e-mail, dati di contatto, ulteriori dati personali e 
informazioni contenuti nelle segnalazioni) del Segnalante, dei Segnalati ed eventuali altri soggetti 
terzi coinvolti (di seguito complessivamente, “Soggetti Interessati”), nell’ambito delle 
segnalazioni; 

b) Dati personali comuni di Terzi già nella disponibilità del Titolare anche a seguito delle attività 
volte alla verifica della fondatezza della segnalazione stessa, nel rispetto delle leggi applicabili. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità connesse all’applicazione della procedura cd. 
whistleblowing. 
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali per le finalità indicate sono le lettere c) e f) dell’art. 
6, paragrafo 1, del Regolamento, ossia l’adempimento di un obbligo legale, al quale è soggetto il Titolare, 
ed il legittimo interesse del medesimo nella repressione di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti nella 
conduzione aziendale. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo, ad eccezione dei casi di 
segnalazione previsti come obbligatori dalla relativa procedura. In ogni caso, con specifico riferimento ai 
Segnalanti, questi ultimi potranno liberamente decidere di non conferire i propri dati o di negare 
successivamente la possibilità di trattarli. In tal caso, la segnalazione whistleblowing sarà effettuata in forma 
anonima.  
Le segnalazioni non devono contenere Dati Personali che rivelino “l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (“Dati Particolari” ex art. 9, paragrafo 1, del 
Regolamento).  
Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero Dati Particolari, il Titolare provvederà a distruggerli ovvero 
ad acquisire dal Soggetto Interessato il consenso al trattamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lett. 
a) del Regolamento, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge.  
 
Conservazione dei Dati 
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando 
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento. Maggiori 
informazioni sono disponibili presso il Titolare contattabile ai recapiti sopra indicati. 
 
Modalità di trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato manualmente su supporto cartaceo e anche per il tramite di 
strumenti elettronici e automatizzati, secondo le logiche correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. 
 
Destinatari 
I Suoi Dati Personali saranno trattati solo da personale incaricato del trattamento ex art. 29 GDPR in 
ragione delle loro mansioni lavorative. Inoltre, nell’ambito delle finalità sopra indicate, potranno essere 
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condivisi con l’Organismo di Vigilanza, ai sensi del Modello 231, per le segnalazioni riguardanti il Codice 
Etico, il Modello Organizzativo e più in generale la materia della responsabilità amministrativa degli enti 
(D.lgs. 231/2001), come previsto dalla procedura di riferimento, il cui componente è stato autorizzato a 
trattare i dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 
 
Trasferimento dei Dati extra UE 
I Dati Personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 
 
I Diritti dell’Interessato 
Il Soggetto Interessato ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che lo riguardano, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, la revoca del 
consenso prestato ex art. 7 del Regolamento, di ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano nei casi 
previsti dall'art. 20 del Regolamento, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex 
articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
Il Soggetto Interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 
21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si 
riserva di valutare la sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano su interessi, diritti e libertà del Soggetto Interessato. 
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati. 
 
Si prega di considerare che, al fine di proteggere l’identità del Segnalante, il Soggetto Segnalato non potrà 
esercitare i diritti di cui al Regolamento, nel caso in cui l’esercizio di tali diritti possa comportare la 
rivelazione dell’identità del Segnalante. 
 
 
 

 
 


