
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) 
 
Unione Fiduciaria tratta i dati personali in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed 
esatta per il trattamento, utilizzandoli solo per lo scopo autorizzato ed al fine di garantire la necessaria riservatezza delle 
informazioni trattate. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è stata dunque redatta la presente Informativa, 
utile per comprendere: 
- quali sono i soggetti che trattano i dati personali e come contattarli; 
- le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali. 
1. DATI DI CONTATTO 
Il Titolare del Trattamento è Unione Fiduciaria S.p.A., con sede in Via Amedei n. 4 – 20123 Milano (la “Società”). 
Per questioni attinenti il trattamento dei dati personali è possibile contattare il Data Protection Officer (cosiddetto DPO) 
di Unione Fiduciaria, al seguente indirizzo mail: dpo@unionefiduciaria.it. 
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dei soggetti interessati dal trattamento (c.d.“Interessati”), ossia del 
segnalante, segnalato ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti in relazione alla gestione delle Segnalazioni in materia di 
Whistleblowing. In particolare, il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, 
interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Unione Fiduciaria, dei principi e delle regole di comportamento contenuti 
nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 della Società,  e/o di comportamenti illeciti o 
fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) che 
possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine del Titolare.  
3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle attività istruttorie necessarie a valutare la fondatezza 
delle segnalazioni trasmesse ed eventualmente a dar seguito all’adozione dei conseguenti provvedimenti nonché per la 
tutela in giudizio.  
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’ adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento . 
4. TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI (art. 9 del GDPR)  E DEI DATI GIUDIZIARI (art. 10 del GDPR) 
Le segnalazioni non devono contenere dati particolari (informazioni “che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona” ai sensi dell’articolo 9 par.1 del GDPR) o dati personali relativi a condanne penali o reati (articolo 
10 del GDPR). Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati particolari o dati personali relativi a condanne penali o 
reati come definiti dal Regolamento, riferiti al segnalante o a terzi, il trattamento avverrà tutelando la riservatezza 
dell’identità del segnalante per tutto il procedimento di competenza del Titolare del trattamento.  
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel 
rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di 
riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse. 
Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati e, in particolare, 
adottando le misure di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento ex art. 32 GDPR. I dati personali 
verranno trattati, in particolare, dall’Organismo di Vigilanza di Unione Fiduciaria preposto nella sua collegialità alla 
ricezione e gestione del processo di segnalazione come indicato nella Policy Whistleblowing nonché da personale 
autorizzato da Unione Fiduciaria preposto alla gestione della piattaforma .  
I dati conferiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, fatta 
salvo l’eventuale ulteriore periodo di conservazione al fine di adempiere agli obblighi di legge comunque nel rispetto della 
vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. Nel caso in cui sia avviata un’azione giudiziaria e/o disciplinare 
nei confronti del segnalato o del segnalante che avesse reso dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie, i dati 
personali possono essere conservati fino a conclusione definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare. 
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5. SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI  
Il Titolare, al fine di perseguire le finalità sopra indicate, potrà comunicare i dati raccolti all’Autorità Giudiziaria, ove 
necessario. 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali sono trattati da Unione Fiduciaria all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.  
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di Interessato, è possibile esercitare in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento, i diritti  
previsti dal Regolamento UE di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo 
dpo@unionefiduciaria.it o a mezzo posta all’indirizzo Unione Fiduciaria S.p.A. – Via Amedei 4, 20123 Milano.  

 L’esercizio dei diritti è gratuito; tuttavia, in presenza di richieste manifestamente infondate o eccessive, la Società si 
riserva di addebitare i costi amministrativi sostenuti per l’evasione della richiesta, ovvero di rifiutare di soddisfarla.  
Il Regolamento UE conferisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti specifici diritti:  
− ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intellegibile; 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
− richiedere la cancellazione dei dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati; 

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 
− limitare il trattamento dei dati, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 
− chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 
− revocare il consenso al trattamento dei dati, qualora previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
I citati diritti non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e 
concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, 
l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. L'esercizio dei medesimi diritti potrà, in ogni caso, 
essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la 
comunicazione possa compromettere la finalità di tutelare la riservatezza del segnalante. In tali casi, i diritti 
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del D.lgs 30 
giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
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Il sottoscritto....................................................................................................................................................................... 
 
dichiara di aver preso visione della presente “INFORMATIVA PRIVACY”. 
 
 
 
Data ..................................................                                                                                      Firma .............................................. 
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