
 
 

ALLEGATO 1 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

 



Allegato 1 
Procedura di Segnalazione di Gruppo  

 

1 Versione approvata in data 5 settembre 2018 

 

 

Isagro S.p.A., Titolare del trattamento, è con la presente ad informarLa che può trattare dati a Lei 

relativi, qualificati come personali dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il Regolamento in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad 

informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il 

trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 

riservatezza ed i Suoi diritti. 

Conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Le 

forniamo le seguenti informazioni. 

Dati di contatto 

• Titolare del trattamento è Isagro S.p.A., Via Caldera, 21, 20153; 

• l’indirizzo email di contatto del nostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data 

Protection Officer) è dpo@isagro.com.  

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

La disciplina del whistleblowing, integrata nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

D.Lgs. 231/2001, prevede la facoltà da parte di tutti i Destinatari della “Procedura di Segnalazione 

di Gruppo” adottata da Isagro S.p.A. di segnalare tempestivamente alla Società tutti gli illeciti di cui 

all’art. 1 della procedura stessa. Tali Segnalazioni devono essere sufficientemente precise e 

circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. 

Natura dei dati trattati e Finalità del trattamento 

Premessa la necessità di permettere al Responsabile Internal Audit di accedere ad ogni tipo di 

informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività, potranno essere trattati sia dati di tipo 

comune, sia dati di tipo particolare e giudiziario così come definiti dagli Artt. 9 e 10 del 

Regolamento 2016/679. I dati personali acquisiti mediante la segnalazione effettuata saranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente 

procedura adottata da Isagro S.p.A..  

Basi giuridiche del trattamento 

Per le finalità di cui sopra, potremo trattare i Suoi dati personali di tipo comune solo laddove: 

• il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la nostra 

Organizzazione; 

• il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse della scrivente 

Organizzazione a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali degli Interessati che richiedono la protezione dei dati personali. 

In aggiunta alla condizione del trattamento di cui sopra, individuate per i dati comuni, potremo 

trattare i dati particolari che La riguardano, laddove il trattamento sia necessario per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Potremo, inoltre, trattare dati giudiziari che la 

riguardano soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 

italiano o dell’Unione Europea. 
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Destinatari dei Suoi dati e riservatezza delle Segnalazioni 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di 

Responsabili o persone autorizzate al trattamento, nominati dalla scrivente Isagro S.p.A., Titolare 

del trattamento: 

• Responsabile Internal Audit ai soli fini di dare esecuzione alle procedure di Segnalazione di 

Gruppo e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per 

l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati; 

• in caso le segnalazioni riguardassero il Responsabile Internal Audit, l’Amministratore 

Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Isagro S.p.A.; 

• Organismo di Vigilanza, obbligatoriamente informato in caso di violazioni riguardanti illeciti 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

• previa notifica al segnalante, gli organi sociali, le funzioni interne eventualmente di volta in 

volta competenti e le Autorità Giudiziaria, ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie 

a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare 

nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti 

effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate; 

• personale interno, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 

modalità del trattamento medesimo. 

Isagro nell’incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o 

irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell’ipotesi 

in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati oltre che per l’espletamento di obblighi di legge. Al termine del 

periodo di conservazione, le informazioni che La riguardano saranno cancellate dai nostri supporti 

informatici oppure distrutte.  

I Suoi diritti  

Lei ha il diritto di ottenere da Isagro S.p.A., nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Portiamo alla Sua attenzione il fatto che l’esercizio dei 

diritti di cui sopra potrebbe essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in 

quanto in nessuna circostanza può essere permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di 

accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante. 

L'apposita istanza a Isagro S.p.A. è presentata contattando:  

• via e-mail, al nostro DPO: dpo@isagro.com. 

• oppure via posta, a DPO - Isagro S.p.A., Via Caldera, 21, 20153  

Se ritiene che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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