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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di  Protezione dei dati personali 679/2016 

(“Regolamento”) 

 

La società Milanosport S.p.A. (“Milanosport”), con sede in Viale Tunisia n. 35, 20124 Milano, in qualità di Titolare del 

trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei suoi dati personali (a titolo 

esemplificativo nome, cognome, funzione lavorativa ricoperta) acquisiti in relazione alle segnalazioni descritte nella 

policy “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità whistleblowing”. 

 

1. FINALITÀ 

I dati personali oggetto di trattamento sono forniti dai “segnalanti” e saranno trattati per le finalità connesse 

o strumentali ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute con la segnalazione, nonché la 

verifica della segnalazione stessa con riferimento alle attività e/o comportamenti difformi dalle procedure in 

essere. Le segnalazioni possono concernere la violazione di norme di condotta professionale, principi etici 

richiamati dal regolamento aziendale e dalla normativa vigente nonché comportamenti illeciti e/o 

fraudolenti riferibili ai dipendenti, membri degli organi sociali, o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, 

collaboratori) che possono determinare un danno economico, patrimoniale e/o di immagine a Milanosport. 

 

2. BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(f) del 

Regolamento europeo (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse). Il 

conferimento dei dati personali per queste finalità è volontario, essendo sempre possibile la “segnalazione 

anonima”.  

 

3. MODALITÀ 

Al fine di assicurare la confidenzialità delle comunicazioni ricevute e la protezione dell’identità del 

segnalante nonché degli altri soggetti coinvolti, i dati pervenuti tramite canale dedicato saranno trattati con 

il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità nel 

rispetto delle previsioni contenute all’interno della “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità 

whistleblowing” e delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR. I dati del “segnalante” saranno trattati 

altresì secondo il principio di minimizzazione, il quale prevede che il trattamento avvenga solo per i dati 

indispensabili e rilevanti nel caso di specie. I predetti dati saranno protetti con l’anonimato, salvo i casi 

indicati dalla richiamata policy: in caso di segnalazioni “in mala fede”, oppure quando l’anonimato non sia 

opponibile per legge ovvero sia necessario/opportuno procedere ad informare le Autorità competenti. 

Milanosport fornirà tempestivamente un riscontro al segnalante in merito alla gestione della segnalazione al 

momento della presa in carico della stessa, ovvero alla conclusione del procedimento. 
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4. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 

finalità indicate nella presente informativa. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno eliminati in via 

definitiva tramite modalità di cancellazione sicura ai sensi dell’art. 32 del Regolamento europeo.  

 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con i seguenti 

soggetti: 

A. ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)  

B. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Milanosport; 

C. All’Organismo di Vigilanza (OdV) di Milanosport. 

    

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di chiedere a Milanosport in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nonchè di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In caso di richieste di accesso al fascicolo 

elettronico o cartaceo attinente la segnalazione da parte di altri soggetti (ad es. la persona nei cui confronti è 

stata effettuata la segnalazione, eventuali testimoni e/o terze parti), Milanosport si riserva di effettuare una 

valutazione caso per caso garantendo l’accesso al fascicolo ai richiedenti oscurando i dati del segnalante a 

meno che lo stesso non abbia acconsentito alla loro rivelazione. Tali limitazioni non sussistono in caso di 

segnalazione fraudolenta.  

 

Le segnalazioni devono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del 

trattamento: segnalazionianticorruzione@milanosport.it.  

 

 

 

Letta e compresa l’informativa che precede, autorizzo Milanosport S.p.A. al trattamento dei miei dati personali. 

 

 


