
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO”) - 

WHISTLEBLOWING 

Itema S.p.A., Lamiflex S.p.A., Schoch & Co S.r.l. e Itemalab S.r.l. desiderano informarLa in merito al 
trattamento dei dati personali derivante dal sistema adottato dalle società per raccogliere le segnalazioni di condotte 
illecite o le violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

I Titolari del trattamento sono rispettivamente: 

• Itema S.p.A., con sede legale in via Cav. G. Radici 4, 24020 Colzate (BG), e-mail privacy@itemagroup.com 
con riferimento alle segnalazioni riguardanti la medesima; 

• Lamiflex S.p.A., con sede legale in via E. De Angeli, 51, 24028 Ponte Nossa (BG), e-mail 
privacy@itemagroup.com con riferimento alle segnalazioni riguardanti la medesima; 

• Schoch & Co S.r.l., con sede legale in via cav. Gianni Radici 4, 24020 Colzate (BG), e-mail 
privacy@itemagroup.com con riferimento alle segnalazioni riguardanti la medesima; 

• Itemalab S.r.l., con sede legale in via cav. Gianni Radici 4, 24020 Colzate (BG), e-mail 
privacy@itemagroup.com con riferimento alle segnalazioni riguardanti la medesima. 

(di seguito, “Società”). 

2. Categorie di dati personali 

Le Società consentono di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di 
organizzazione e gestione dalla stessa adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito, “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo”) nelle modalità previste nel Modello di organizzazione, gestione e 
controllo stesso e nel Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, “OdV”).  

All’interno della segnalazione possono essere presenti, oltre che i dati personali del segnalante (quali ad esempio 
dati anagrafici e dati di contatto), anche quelli del segnalato e/o di eventuali soggetti terzi. 

I dati personali trattati dalla Società (di seguito, "Dati") sono i seguenti: 

2.1 Dati comuni 

Dati personali di natura “comune”, quali identificativi e di contatto. 

2.2  Categorie particolari di dati 

Dati relativi alla salute (es. infortuni e malattie professionali). 

2.3 Dati relativi a condanne penali e reati 

Dati relativi a ipotesi di reato. 

3. Fonte dei Dati 

I Dati del segnalante sono forniti direttamente dal segnalante stesso (e quindi acquisiti dalle Società presso 
l’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento); i Dati del segnalato e/o di terzi sono forniti dal segnalante (e 
quindi acquisiti dalle Società presso terzi ai sensi dell’art. 14 del Regolamento). 

4. Finalità e base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei Dati 

I Dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità, sulla base delle seguenti condizioni di liceità e per il periodo 

di seguito indicato:  

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Periodo di conservazione dei Dati 

Gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite o di violazioni del 
Modello di organizzazione, 
gestione e controllo adottato dalla 
Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 
e del Codice Etico. 

Legittimo interesse del titolare del 
trattamento. 

Con riferimento alle categorie 
particolari di dati, l’adempimento 
di un obbligo di legge ai sensi 
dell’art 9 lett. b) del Regolamento. 

Per quanto concerne i dati relativi 
a condanne penali e reati, 
adempimento di un obbligo di 
legge di cui all’art. 6 del d.lgs. 
231/2001, come modificato dalla 
l. 179/2017. 

2 mesi dalla chiusura di tutte le attività 
conseguenti all'accertamento dei fatti 
esposti nella segnalazione, qualora la 
stessa non comporti l'instaurazione di 
un contenzioso o un procedimento 
disciplinare nei confronti del 
segnalato o del segnalante. In tal caso, 
i Dati saranno conservati per tutta la 
durata del contenzioso o del 
procedimento fino allo spirare dei 
termini di esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
titolare in sede giudiziaria. 
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Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con 
le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

5. Natura del conferimento dei Dati e modalità di trattamento  

Il conferimento dei Dati del segnalante e del segnalato è facoltativo.  

I Dati saranno trattati dalla Società con modalità informatiche e cartacee e nel rispetto dei principi di cui 
al Regolamento e protetti con misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire la loro integrità 
e riservatezza.  

6. Destinatari dei Dati 

I Dati possono essere comunicati all’autorità giudiziaria e altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, nel rispetto 

della riservatezza degli interessati.  

I Dati potranno essere trattati, per conto delle Società, da soggetti terzi, designati quali responsabili del trattamento 

che forniscono alle Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa. 

I Dati potranno essere trattati dai componenti dell’OdV, espressamente autorizzati al trattamento, che ricevono e 

gestiscono la segnalazione secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Inoltre, i Dati sono trattati dai dipendenti delle Società appartenenti alle funzioni aziendali deputate al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative. 

7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei Dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento, incluso il 

diritto di: 

▪ ricevere conferma dell’esistenza del trattamento di dati personali e accedere ai dati (diritti di accesso); 

▪ aggiornare, modificare e/o integrare i Suoi dati personali (diritto di rettifica); 

▪ chiederne la cancellazione nei casi previsti dall’art. 17 del Regolamento (diritto all'oblio); 

▪ ottenere la limitazione dei dati trattati nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento (diritto di limitazione del 
trattamento); 

▪ opporsi al trattamento in ogni momento, in maniera agevole e gratuita, per motivi connessi alla situazione 
particolare, al trattamento dei dati effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare (diritto di 
opposizione); 

▪ ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti, nel caso in cui il trattamento sia 
basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei 
dati). 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento alle Società, inviando la Sua richiesta tramite email al 

seguente indirizzo privacy@itemagroup.com o mediante raccomandata a/r all’indirizzo Comitato Data Protection- 

c/o Itema SpA – Via Cav. Gianni Radici 4, 24020 Colzate (BG)  

Ai sensi dell’art. 2 undecies del d.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (di seguito, “Codice”), 

i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali 

diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala 

una condotta illecita, ai sensi della legge n. 179/2017, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.   

In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante privacy (con le modalità di 

cui all’art. 160 del Codice medesimo), il quale informa l’interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o 

di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante privacy o comunque all'autorità di controllo competente nello Stato 

membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

mailto:privacy@itemagroup.com

