
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI - COME CONTATTARLO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, è Neutalia S.r.l., con sede legale in Strada
Comunale per Arconate n. 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), e-mail: neutalia@pecplus.it, in persona del legale
rappresentante pro-tempore.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – COME CONTATTARLO
Neutalia Srl ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- Data Protection Officer)
ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR. Il DPO è reperibile presso la sede del Titolare sopra indicata e via e-
mail dpo@neutalia.it.

2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI
In relazione alle finalità di cui al successivo punto 3, il trattamento riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti
categorie di dati personali:

- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare gli/l’autori/e del fatto che viene
segnalato, nonché eventuali altri soggetti e/o imprese coinvolte

- nome, cognome, e-mail del soggetto segnalante presunti illeciti, irregolarità o carenze del sistema di
gestione per la prevenzione della corruzione

- dati di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto

- dati o eventuali informazioni connessi alla condotta illecita riportata.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi
delle disposizioni del Codice penale e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, l’identità del
segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in
forma scritta.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE, NATURA DEL CONFERIMENTO

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PERIODO CONSERVAZIONE
DATI

NATURA DEL CONFERIMENTO

Consentire la segnalazione di
eventuali illeciti, irregolarità o
carenze del sistema di gestione
per la prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 54
bis del D.lgs. n. 165/2001 e della
Legge n. 179/2017.

Il trattamento per la
finalità indicata è
necessario per
adempiere agli
obblighi di legge a cui è
soggetto il Titolare del
trattamento.

I dati personali sono
trattati dal
Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione e della
Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 lett. e) del
GDPR, i dati saranno conservati in
una forma che consenta
l’identificazione degli interessati
(salvo in caso di segnalazione
anonima), secondo i seguenti
criteri:

- per un arco di tempo non
superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono
trattate, qualora non
diversamente previsto da

I dati personali che la Società potrà
acquisire saranno di norma direttamente
forniti dall’Interessato.
Il conferimento dei dati personali è
facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i
Suoi dati potrebbe compromettere
l’istruttoria della segnalazione che, in
quanto anonima, può essere presa in
considerazione solo nel caso in cui
contenga tutti gli elementi utili alla
ricostruzione del fatto e ad accertare la
fondatezza di quanto segnalato.



FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA PERIODO CONSERVAZIONE
DATI

NATURA DEL CONFERIMENTO

nell’esecuzione dei
propri compiti
nell’interesse
dell’integrità della
Società.

obblighi normativi o
contrattuali;

- per ottemperare a specifici
obblighi normativi;

- qualora applicabile e
legittimo, fino ad eventuale
richiesta di cancellazione
dell’Interessato.

4. A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI - DESTINATARI DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, alle seguenti
categorie di destinatari:

- organi societari competenti, dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati, quali ad esempio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), Dirigenti e Responsabili uffici competenti;

- soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento, o Responsabili del
trattamento (art. 28 GDPR);

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta;

- se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all’ANAC.

I dati non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA SEE
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE.

6. PROCESSO AUTOMATIZZATO
I dati personali saranno sottoposti a trattamento manuale tradizionale, elettronico e automatizzato. Si precisa
che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail neutalia@pecplus.it, oppure scrivendo al DPO/RPD all’indirizzo dpo@neutalia.it. Il
segnalante ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica
(art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il Titolare del trattamento
comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali del segnalante le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il Titolare del trattamento
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti il segnalante ha il
diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20) e in tal caso i dati verranno forniti in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, da dispositivo automatico. Il segnalante ha il diritto di opporsi nei casi previsti (art.21), in
qualsiasi momento, al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse scrivendo ai contatti sopra riportati
con oggetto “opposizione” e nei casi in cui la base giuridica sia il consenso, ha il diritto di revocare il consenso
prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Nel caso in cui
il segnalante ritenga che il trattamento dei suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità



di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire
le opportune sedi giudiziarie.

8. MODIFICHE INFORMATIVA
Il Titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa.
Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di
aggiornamento dell'informativa stessa.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Titolare si impegna a:
- assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o
integrazioni richieste dall’Interessato;
- adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati, in considerazione dei
potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’Interessato;
- notificare, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati
personali agli Interessati;
- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
Il Titolare si impegna a trattare i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza,
liceità e trasparenza. In ottemperanza al GDPR e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018,
il Titolare configura ovvero, in ogni caso, si impegna a configurare i sistemi informativi e i programmi
informatici riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento
qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l’Interessato solo in caso di necessità.

Data di aggiornamento: 30 giugno 2022

Il Titolare del trattamento
Neutalia Srl


