
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

A SEGUITO DI SEGNALAZIONI EX ART. 6 CO. 2 BIS D.LGS. N. 231/2001 

 

1. Titolari del trattamento 

I soggetti: 

- Avv. Lorenza Martini, C.F. MRT LNZ 69R42 F704V, P.I. 07802700968, con domicilio 

professionale in 20832 Desio (MB), Via Luigi Capuana n. 9; 

- Dott.ssa Simona Brambilla, C.F. BRM SMN 69A70 F704S, P.I. 09073170962, con domicilio 

professionale in 20900 Monza (MB), Largo XXV Aprile n. 6/A; 

- Sig. Giovanni Villa, C.F. VLL GNN 60E16 F704F, con domicilio presso Agenzia Generale INA 

Assitalia Monza B.B.R. Ass.ni – Largo XXV Aprile n. 6/A – 20900 Monza (MB) 

- unitariamente raggiungibili attraverso l’indirizzo di posta elettronica odv@agmonza.it 

in qualità di membri dell’Organismo di Vigilanza nominato da Agenzia Generale Ina-Assitalia Monza 

B.B.R. Assicurazioni S.r.l. (di seguito, anche solo “BBR”) con incarico triennale del 29.04.2020, quali 

Contitolari del trattamento, La informano ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 216/679 che i dati 

personali da Lei forniti nell’ambito delle segnalazioni ex art. 6 co. 2 bis D.lgs. n. 231/2001 saranno trattati 

nei limiti di seguito indicati. 

 

2. Categorie di interessati 

La presente informativa ha ad oggetto i dati personali dei seguenti soggetti: 

● dipendenti di BBR; 

● clienti di BBR; 

● fornitori di BBR; 

● agenti di BBR; 

● consulenti di BBR;  

● soggetti di cui all’art. 5 ex D.lgs. n. 231/2001, meglio  

○ ex lett a) → persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso; 

○ ex lett b) → persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 

alla lett a)] 

● terzi non ricompresi nelle precedenti categorie. 

 

 



3. Finalità del trattamento 

I Titolari del trattamento suindicati trattano i dati personali al fine di: 

1. gestire le segnalazioni e dunque le presunte condotte illecite delle quali il segnalante (in qualità 

di Interessato) sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con BBR 

commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa azienda; 

2. effettuare, in presenza dei presupposti, le necessarie attività istruttorie volte a verificare la 

fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti; 

3. relazionare, in presenza dei presupposti, l’ufficio compliance e/o la governance societari circa 

le risultanze dell’attività istruttoria espletata. 

 

4. Basi giuridiche del trattamento 

Le condizioni di liceità del trattamento svolto in riferimento ai dati personali comuni di cui all’art. 6 lett 

c) GDPR e ai dati di particolare natura (ex dati sensibili) ex art.9 GDPR lett. g), consistono: 

- negli obblighi di legge - di cui all’art. 6 D.lgs. n. 231/2001 - di accertare la veridicità della 

segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e i conseguenti 

adempimenti. 

 

5. Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti analogici e informatici, attraverso i canali 

dedicati con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

6. Dati personali raccolti e loro obbligatorietà 

Nell’ambito della gestione della segnalazione degli illeciti dettagliati dalla procedura aziendale adottata 

da BBR, i Titolari potrebbero raccogliere e trattare i dati personali comuni e di particolare natura da Lei 

direttamente forniti, potendo questi consistere: 

- in dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale); 

- i dati di contatto (per es. recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica); 

- in generale, i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite 

delle quali sia venuto a conoscenza. 

Conseguendo il trattamento di cui nella presente informativa alla spontanea segnalazione, non è 

contemplabile la negazione di dati personali ai fini della segnalazione: la medesima, in base alla 

normativa vigente, non può essere anonima. 



 

 

 

7. Destinatari 

I Titolari del trattamento comunicheranno all’ufficio compliance e/o alla governance societari di BBR i 

dati personali in questione solo se, a seguito delle attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del 

fatto oggetto di segnalazione vi siano i presupposti. Successivamente, i medesimi dati personali, 

previa delibera di BBR, potranno essere comunicati alle pubbliche autorità. 

Al di fuori dei precedenti casi, i dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi. 

 

8. Trasferimenti extra-UE dei dati personali 

I Titolari del trattamento non trasferiranno i dati personali al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio 

Economico Europeo (SEE). 

 

9. Conservazione 

I Titolari del trattamento tratteranno i Suoi dati per il tempo strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità indicate e descritte in precedenza; in particolare, i Titolari hanno definito 

i periodi di conservazione di seguito indicati: 

- le segnalazioni e la documentazione annessa, che sono state valutate non rilevanti e archiviate, 

verranno cancellate decorsi 20 (venti) anni dal completamento delle verifiche dei fatti esposti 

nella segnalazione; 

- tutte le altre segnalazioni e la documentazione annessa o ricevuti nel corso della fase istruttoria 

sono conservati nei limiti del periodo prescrizionale applicabile dal momento di chiusura 

dell’istruttoria. 

Inoltre, trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le segnalazioni potranno essere conservate 

solo in forma anonimizzata per soli fini statistici. 

 

10. Modalità di tutela 

Durante il periodo in cui i Titolari effettuano il trattamento dei Suoi dati, Lei, in qualità di Interessato 

del trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 

trattamento concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al 

medesimo trattamento; 

● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso, 

qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 



● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 

trattamento concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al 

medesimo trattamento; 

● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di 

ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati, qualora non necessario per 

obbligo di legge; 

● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione 

dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non necessari per obbligo di legge; 

● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui i Titolari rifiutino di 

soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del 

caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto di seguito. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti dei Titolari scrivendo all’indirizzo email 

odv@agmonza.it. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. 

Ai sensi dell’art. 23, GDPR, e dell’art. 2-undecies, Codice Privacy, tali diritti non possono essere 

esercitati qualora dall’esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla 

riservatezza dell’identità del soggetto segnalante. 


