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INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARI 
(WHISTLEBLOWING) 

 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa descrive in che modo raccogliamo, utilizziamo e comunichiamo i dati personali raccolti 
nell’ambito della gestione delle segnalazioni di condotte illecite e irregolari (whistleblowing), come descritte 
nella Scheda di sintesi pubblicata sul nostro Sito web e nella procedura interna PE10000-000-PR-0007  
“Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e irregolari” (Whistleblowing), e le modalità 
con cui eseguiamo i correlati trattamenti per garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (di seguito 
“GDPR”), nonché dell’eventuale ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nei 
limiti di quanto compatibile con il medesimo GDPR.  

Per Segnalazione si intende, in conformità alla suddetta procedura, “Qualsiasi comunicazione del Segnalante 
avente ad oggetto comportamenti riferibili a persone di PEG e delle sue controllate posti in essere in violazione 
di: i) Codice Etico PEG; ii) Modello 231 di PEG; iii) leggi, regolamenti, normative; iv) procedure e disposizioni 
interne idonee comunque ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, a PEG”. 

Per qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, potrà contattarci scrivendo a 
privacy@pegitaly.it. 

1. Chi è responsabile del trattamento dei dati personali? 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è PROGETTI EUROPA & GLOBAL S.p.A. (di seguito “PEG”) con 
sede legale in Piazza Stia, 8 – 00138 - Roma. Tel. + 3906881741, fax + 390688174210. 

2. Per quali finalità trattiamo i dati personali? 

I Suoi dati personali, direttamente forniti o acquisiti nel contesto del processo di Segnalazione, saranno trattati, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e strumentali alla gestione delle Segnalazioni, ivi 
incluse le attività interne necessarie per verificare la fondatezza della condotta oggetto della Segnalazione, 
nonché i procedimenti disciplinari nel rispetto delle disposizioni applicabili al rapporto di lavoro. I dati saranno 
trattati altresì ove sia necessario accertare, esercitare e difendere un diritto o un interesse legittimo di PEG 
nelle competenti sedi. 

3. Su quale base giuridica trattiamo i suoi dati personali? 

Trattiamo i Suoi dati prevalentemente per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, 
nonché per adempiere ad una specifica richiesta dell’Autorità competente. Trattiamo i suoi dati personali nel 
caso in cui sia necessario per accertare, esercitare e difendere un diritto o un interesse legittimo di PEG nelle 
sedi competenti. 

Trattiamo altresì i Suoi dati – nel rispetto dei sui Suoi diritti e sulle Sue libertà fondamentali - per il 
perseguimento del nostro legittimo interesse volto a garantire lo svolgimento delle verifiche interne necessarie 
per accertare eventuali condotte illecite o irregolari o presunte violazioni, di cui PEG sia venuta a conoscenza, 
anche tramite Segnalazioni, nel rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali 
e in materia lavoristica. 

4. Quali tipologie di dati trattiamo? 

Nell’ambito della gestione delle Segnalazioni, potremmo raccogliere sia i dati personali del Segnalante che i 
dati personali del soggetto segnalato (quali nome, cognome, indirizzo, posizione ricoperta, ecc.), nonché 
eventuali dati di soggetti terzi e ogni ulteriore informazione raccolta nell’ambito delle attività investigative che 
sia necessaria a verificare la fondatezza della Segnalazione. Inoltre, nell’ambito della gestione della 
Segnalazione, potremo trattare anche dati di natura particolare, secondo la definizione contenuta nell’art. 9 
del GDPR (quali ad esempio, i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale), nonché potremo trattare dati relativi a condanne penali o reati e alle connesse misure di sicurezza 
secondo la definizione di cui all’art. 10 del GDPR (quali, ad esempio, i dati relativi alle iscrizioni presso il 
casellario giudiziale e ai carichi pendenti).  

I dati saranno trattati esclusivamente ove necessario per la gestione della Segnalazione, nel rispetto dei 
principi di proporzionalità, pertinenza, adeguatezza e necessità previsti dal GDPR. 

   



 

Pag. 2 di 2 
 

5. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali? 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali 
sono trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e secondo le modalità e gli standard di 
sicurezza e riservatezza previste dalle procedure aziendali in materia di protezione dei dati e comunque per 
consentire a PEG la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.  

6. A chi possono essere comunicati i Suoi dati personali? 

Potremo comunicare i Suoi dati alle seguenti categorie di soggetti: 
 autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, autorità di vigilanza e di controllo e altri soggetti 

pubblici per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
 società esterne che svolgono per conto del Titolare servizi di varia natura (es. società di revisione). 

7. A chi possono essere trasferiti i Suoi dati all’estero? 

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento all’estero, sia nell’ambito dell’Unione Europea 
che di Paesi terzi, per la gestione delle Segnalazioni e per le ulteriori finalità indicate al par. 2. 

Le facciamo presente che detto trasferimento avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del 
GDPR. In particolare, il trasferimento potrà avvenire sulla base di una decisione di adeguatezza adottata dalla 
Commissione Europea suscettibile di comprovare che il Paese destinatario offre un adeguato livello di 
sicurezza di protezione dei dati personali (art. 45, GDPR). Per i trasferimenti verso Paesi Terzi in cui, invece, 
non sussiste alcuna decisione della Commissione, PEG si impegna a garantire un adeguato livello di 
protezione dei dati personali, prevedendo “garanzie adeguate” sulla base di quanto indicato all’art. 46. GDPR.  

8. Quali sono i suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali? 

In ogni momento, potrà avere piena chiarezza sulle operazioni che Le abbiamo riferito ed esercitare i diritti 
che Le sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. Potrà esercitare, in qualsiasi momento, con le 
modalità e nei limiti disciplinati dalla suddetta normativa: 

 Diritto di accesso: potrà richiederci informazioni in merito ai trattamenti che operiamo sui Suoi dati o 
la conferma che trattiamo i Suoi dati personali. Potrà altresì richiederci di fornirLe copia dei Suoi dati 
tramite e-mail e verificare quali dati sono in nostro possesso. 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di richiederci di rettificare i Suoi dati nel caso in cui non siano corretti 
(ad esempio perché diversi rispetto a quelli che Lei ci ha fornito all’atto dell’instaurazione del rapporto 
con Lei in essere), incluso il diritto di richiedere la rettifica di dati incompleti. 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di richiederci di cancellare i dati che ci ha fornito (ad esempio 
perché non più necessari all’esecuzione del rapporto o perché Lei si è opposto al trattamento e non 
sussiste alcun motivo prevalente al trattamento). 

 Diritto di limitazione: potrà richiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati personali qualora 
ricorrano le ipotesi di legge. 

 Diritto alla portabilità: potrà ottenere da PEG, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che ci ha comunicato e trasmetterli ad un altro soggetto. 

 Diritto di opposizione: potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, f, GDPR, salvo l’esistenza 
di nostri motivi legittimi.   

 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali nel caso in cui ritenesse che i nostri trattamenti di dati violino la vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali. 

PEG si riserva la facoltà di limitare l’esercizio dei suddetti diritti nel caso in cui sussista il rischio che 
dall’esercizio dei diritti da parte dell’interessato possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla 
riservatezza dell’identità del Segnalante e si possa compromettere la capacità di accertare la fondatezza della 
Segnalazione e di svolgere le relative indagini. Resta inteso che l’identità del Segnalante non sarà mai rivelata 
e pertanto in nessun caso l’interessato potrà ottenere informazioni sull’identità del medesimo, salvo i casi 
previsti dalle disposizioni applicabili e come meglio descritto nella Scheda di sintesi e nella suddetta 
Procedura.  

Potrà esercitare i predetti diritti scrivendo all’indirizzo privacy@pegitaly.it. 


