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INFORMATIVA SEGNALAZIONI CONDOTTE ILLECITE 
 

La Società Port Mobility SPA nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi 
previsti dall’art.13 e art.14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), Le fornisce informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti (se segnalante) o di cui lei sia oggetto (se segnalato) 
connesse alla segnalazione di condotte illecite presso l’organizzazione (whistleblowing) 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Port Mobility SPA registrando i dati: 

• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive 
comunicazioni (segnalante ) 

• Comunicati i da terzi (segnalato) 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
Al fine di garantire la riservatezza del segnalante e del segnalato per tutta la durata della gestione della 
segnalazione, l’identità degli stessi sarà conosciuta solo dal ODV e dai suoi Membri. 
 Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità oggettiva in capo al segnalato o nei casi vi 
sia  per il segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del 
codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge 
(ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del 
segnalante e del segnalato  vengono  protette in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità del segnalante e del segnalato non possono essere 
rivelate senza un espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della 
segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. I trattamento dei dati verrà 
effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire 
la riservatezza del segnalante, del segnalato, del contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione. 
 
 

1. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

• Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare l’azienda e al fine di smascherare 
comportamenti illeciti  

• Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni 
 
BASE GIURIDICA 

2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 
GDPR, è: 

Legittimo interesse;  
 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie 
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono 
state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

• ODV, Membri dell'organismo di Vigilanza, Responsabili Esterni (a titolo esemplificativo: Piattaforma di 
segnalazione degli Illeciti, amministratore di sistema, ETC) 

 
 



 

Pag. 2 / 2 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di 
accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di 
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e 
normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 
stesso. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

 I dati relativi alla segnalazioni di Illeciti saranno trattati per il tempo necessario al disbrigo 
delle attività di controllo e alla verifica delle informazioni comunicate.  

Nel caso in cui le segnalazioni evidenzino la presenza di un atto illecito i dati sono trattati 
per la durata necessaria al trattamento del reclamo e/o del contenzioso e successivamente 
nei limiti dei termini prescrizionali per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Nel caso in cui le segnalazioni risultino essere infondate e fatte per scopi meramente a 
scopo personale, di rivendicazione o ritorsione, e/o false, tali segnalazioni potranno essere 
oggetto di sanzioni pertanto la conservazione di 10 anni, in virtù del termine prescrizionale 
decennale in presenza di una denuncia da parte del lavoratore segnalante. 
Nel caso non si evidenzino illeciti i dati saranno resi anonimi e trattati per le solo finalità di 
analisi della prevenzione degli illeciti;  

 
 
 
3. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Port Mobility SPA,  p.iva 08280881007, c.f. 

08280881007  
 

•  PEC: portmobility@pec.portmobility.it 

•  Telefono: 07663666566 
 
 

4. La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) La Mattina Carlo, che può essere 
contattato al seguente indirizzo email: dpo@innovationlab.srl 

 
 
 

 
  

 
 

  
 


