Modulo Segnalazione all’OdV
Segnalazione di Illeciti Ex D.Lgs 231/01
All’Organismo di Vigilanza di
Soleto S.p.A.
C/O SOLETO S.P.A.
Via Don Minzoni 1
20158 MILANO
OGGETTO:
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del
Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Soleto S.p.a.
INDICAZIONE DELL’AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:
DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA – DA NON COMPILARE IN CASO
DI SEGNALAZIONE ANONIMA)
Nome:
Cognome:
Società di Appartenenza:
Unità Organizzativa:
Telefono:
E-Mail:

Data
__________________________
Firma
____________________________

Dichiaro di aver preso visione della Procedura di Segnalazione di Illeciti ex D.Lgs 231/01 pubblicata sul
Sito Internet di Soleto S.p.A. e di essere a conoscenza delle conseguenze di eventuali segnalazioni
mendaci.
Data
__________________________
Firma
____________________________

Dichiaro di aver preso visione della Informativa Privacy per le Segnalazioni di Illeciti ex D.Lgs 231/01
pubblicata sul Sito Internet di Soleto S.p.A.
Data
__________________________
Firma
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679 (“GDPR”)
Introduzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), la Società Soleto S.p.A., nella sua qualità di Titolare del
Trattamento, informa gli Interessati in ordine alle modalità ed alle finalità del
trattamento dei loro Dati Personali, acquisiti da Soleto S.p.A. attraverso le
Segnalazioni di Illecito presentate, in forma cartacea o telematica,
nell’ambito della procedura di Whistleblowing, contenuta nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo.
I Dati saranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge,
garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli
Interessati.
La presente informativa non si applica a tutte quelle informazioni rese in
forma anonima e non associate o associabili ad una persona identificata o
identificabile.

Titolare
trattamento

del

Data Protection
Officer
Categorie di Dati
trattati e Fonte di
origine dei Dati

Soleto S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Via Don Minzoni 1, CF e P.IVA
10640540158, contattabile ai seguenti recapiti:
●

Tel. +39 02 36581600

●

E-mail dirittinteressato@soletospa.it

Il Data Protection Officer di Soleto S.p.A. è l’Avvocato Silvia Mantelli, con
Studio in Viale Premuda 23 e contattabile all’indirizzo dpo@soletospa.it.
Dati personali comuni:
-

-

Finalità del
trattamento dei
dati

Base giuridica del
trattamento
e
tempo
di
conservazione
dei dati

dati anagrafici, dati di contatto, società di appartenenza, ruolo di
colui che presenta una Segnalazione aperta nell’ambito della
procedura di Whistleblowing adottata dal Titolare, nonché ogni altro
dato personale che il Segnalante riterrà opportuno comunicare ai
fini di meglio circostanziare la segnalazione;
dati anagrafici, società di appartenenza, ruolo, condotte ed ogni
altra informazione relativa al soggetto segnalato, che sarà
trasmessa al Titolare nell’ambito della procedura di Whistleblowing.

I dati personali, come sopra indicati, sono trattati:
per l’adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01;
per esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti o
per esercitare i diritti derivanti dal contratto in caso di violazione dei
doveri nascenti dall’osservanza del D-Lgs 231/01, del Codice Etico o del
Modello adottati dal Titolare;
iii. per l’eventuale esercizio del diritto di difesa del Titolare.
i.
ii.

Finalità

Base giuridica

Tempo
conservazione

Trattamento necessario:

Il trattamento avrà
durata
non
superiore a quella
necessaria
agli
scopi per i quali i dati
sono stati raccolti,
nel
rispetto
dei
termini prescrizionali
o dei diversi termini
eventualmente
stabiliti dalla legge
per
la
relativa
conservazione
o,

i.

-

per l’esecuzione di obblighi di
legge, come previsto dall’art.
6.1.c del RGE 2016/679;

ii

-

per
l’adempimento
di
obbligazioni contrattuali, ai
sensi dell’art. 6.1.b del RGE
2016/679;

iii-iv

di

-

Modalità
trattamento
dati

del
dei

per il perseguimento del
legittimo
interesse
del
Titolare di difendersi in
giudizio e di garantire le
comunicazioni con partners,
clienti, fornitori e le Società
del
Gruppo,
previo
bilanciamento dei diritti e
delle libertà fondamentali
dell’Interessato, a norma
dell’art. 6.1.f del RGE
2016/679.

per
un
tempo
maggiore, nel caso
in cui sia necessario
conservarli
per
esigenze di tutela
dei diritti del Titolare.

Il trattamento dei dati personali, come sopra elencati, sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti degli Interessati ed avverrà con mezzi (supporti fisici e strumenti
tecnologici) idonei a garantirne in ogni momento la sicurezza e la
riservatezza, secondo le best practices disponibili.
In particolare i Dati, conservati presso la sede del Titolare, non saranno
trattati con processi decisionali automatizzati, ma esclusivamente da
personale a ciò espressamente incaricato, informato e formato, e saranno
comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati al loro
trattamento per esperire attività di indagine nell’ambito della segnalazione
trasmessa.

Conseguenze del
mancato
conferimento dei
dati

Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è facoltativo.
Qualora il Segnalante presenti la segnalazione attraverso l’apposita
piattaforma presente nella sezione Whistleblowing del sito www.soletospa.it,
allo stesso è data la facoltà di indicare ovvero di omettere i propri dati
personali (segnalazione anonima).
Il rifiuto di conferire i dati personali da parte del segnalante, non comporterà
nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di
Vigilanza.

Categorie
di
soggetti
che
accedono ai dati
ed
ambito
di
diffusione

I Dati saranno trattati esclusivamente dal personale a ciò espressamente
incaricato in base a precise istruzioni che garantiscano il pieno rispetto della
tutela e della riservatezza dei Dati. In particolare, i Dati saranno trattati
dall’Organismo di Vigilanza, che opera in qualità di Responsabile Esterno
del Trattamento, in forza di specifico accordo siglato con il Titolare.

Trasferimento di
dati

I dati non saranno trasmessi all’estero o ad altri Enti, se non ove ciò si renda
necessario su richiesta delle Autorità.

Diritti
dell’interessato

In relazione alle finalità del trattamento, agli Interessati è riconosciuto
l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare
il diritto di:
-

-

-

accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati, la determinazione del periodo di
conservazione qualora sia possibile definirlo;
rettifica dei dati inesatti;
cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più
necessari rispetto alle finalità della raccolta, ovvero nel caso in cui
l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto
consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento);
limitazione, il diritto di ottenere da parte del Titolare la limitazione
dell’accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un

-

-

Modalità
esercizio
diritti

di
dei

contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Titolare. In ogni
caso il Titolare garantisce l’accesso ai dati personali particolari e
giudiziari (ove forniti perché necessari per gli scopi descritti) ad un
ristretto numero di persone allo scopo di garantire la sicurezza, l’integrità
e la correttezza dei suddetti dati;
portabilità, il diritto di ricevere, in un formato strutturato e di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che riguardano
l’interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale
diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio,
archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati
trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati forniti
dall’interessato medesimo;
opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi
alla Sua situazione particolare;
reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR da inviare al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, e-mail: garante@gdpr.it .

In qualsiasi momento i Diritti potranno essere esercitati inviando:
-

una raccomandata a/r a Soleto S.p.A., con sede legale in Milano alla Via
Don Minzoni n. 1;
una e-mail all’indirizzo dpo@soletospa.it – dirittiprivacy@soletospa.it.

