
 

INFORMATIVA PRIVACY NELL’AMBITO DI 

SEGNALAZIONE DI ILLECITI 

- WHISTLEBLOWING – 

 
 

Manni Group S.p.A., e le società controllate di seguito anche la “Società, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), per il tramite del proprio Organismo di 
Vigilanza, autorizzato al trattamento dei dati personali forniti dallo stesso soggetto interessato, sarà 
autorizzato a procedere al trattamento dei dati stessi nell’ipotesi di segnalazione di presunte condotte 

illecite e/o irregolarità delle quali il soggetto interessato abbia avuto contezza.  
 

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Manni Group S.p.A. con sede legale in via A. Righi, 7 – 

37135 (VR), telefono 045/8088911, indirizzo e-mail: reception.hp@mannigroup.com 
 

2. Data Protection Officer 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, in ragione 
delle attività di trattamento svolte all’interno di Manni Group S.p.A.  e delle società controllate, ha 

designato quale Responsabile della protezione dei dati personali, comunemente indicato come Data 

Protection Officer (DPO) il dott.Simone Vesentini, contattabile all’indirizzo e-mail: 

gdpr@mannigroup.com  

 

3. Origine dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

ORIGINE: i dati personali trattati dal Titolare, per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza, 

sono forniti dall’interessato ovvero comunicati e/o conosciuti nell’ipotesi di segnalazione di 
presunte condotte illecite e/o asserite irregolarità. 
FINALITÀ: i dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse alla gestione della 

procedura di Whistleblowing e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla 
normativa comunitaria. I dati personali saranno dunque trattati per le seguenti finalità:  

 a) eseguire attività di verifica ed indagine in ordine alla segnalazione, alla denuncia di presunte 
condotte illecite e/o irregolarità; 
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b) adottare i provvedimenti previsti dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato da 

Manni Group S.p.A. o, comunque, necessari nel caso specifico; 

c) consentire la realizzazione di ogni altro adempimento previsto dalla Legge e dalla vigente 
normativa, nonché dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato da Manni Group S.p.A. 
 
BASE GIURIDICA: la base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di 

segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del 

rapporto di lavoro, in base alla procedura Whistleblowing e in relazione al Modello di Organizzazione e 

Gestione, è data dall’obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, 
come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”.  
 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 

Destinatario dei dati personali è l’Organismo di Vigilanza che, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) 

adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Nella fase di 
accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse 

alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della 
Società, tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante. I dati personali potranno essere rivelati 

al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all’incolpato 
esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione 
dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità 

del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato. 
Inoltre, sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, 

ricompresi nelle seguenti categorie: consulenti (Organizzazione, Studi Legali, ecc.), Società incaricate 
dell’amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, 

dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati, Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, 
Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative. 

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.  

5. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso il Titolare per il tempo 

necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei 

provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della 
segnalazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione, verificando 

periodicamente la necessità della loro conservazione. Nel caso di specie i dati trattati verranno 

conservati per tutta la durata della procedura prevista dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001. 

Potrà accadere che il Titolare debba conservare alcuni dati personali per un periodo di tempo superiore 



 
per adempiere ad obblighi normativi e per perseguire le finalità derivanti da questi obblighi. In questo 
caso, fermo restando i principi sopra elencati, il Titolare conserverà queste informazioni per due mesi 

dalla data di chiusura del procedimento. 
Trascorsi tali termini e, fatto salvo il caso in cui si renda necessario mantenere tali dati per accertare, 
esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare cancellerà i dati personali 
acquisiti o provvederà a renderli anonimi. 

 

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento 

dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati 
casi entro quelli dell’Unione Europea. 

 

7. Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) riconosce agli interessati l’esercizio di specifici diritti, 

quali: l'accesso ai propri 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 GDPR). Inoltre, gli interessati 

hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it) qualora ritengano che il trattamento dei loro dati sia contrario alla normativa 

in vigore (art 77 del GDPR) o di agire in sede giudiziale (art 79 del GDPR). 
Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento oppure 

il Data Protection Officer indirizzando una comunicazione agli indirizzi precedentemente indicati. 

 


