Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali
Aggiornamento del 17/12/2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) Italgas S.p.a. (di seguito la “Società” o
il “Titolare”) La informa che i Suoi dati personali raccolti presso di Lei tramite i canali di
segnalazione predisposti dal Titolare, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa applicabile in materia
di protezione dei dati personali, oltre che ai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei
Dati Personali di volta in volta applicabili.
In qualità di soggetto segnalante, Lei è personalmente responsabile dell’eventuale contenuto
diffamatorio delle proprie comunicazioni e il Titolare, si riserva il diritto di non prendere in
considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede” con dolo o colpa grave.
Il Titolare comunica, inoltre, che i dati forniti mediante gli appositi canali di segnalazione devono
essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione; il Titolare si riserva di non dare seguito alle
segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal Modello 231 e/o
Codice Etico, nonché dal Sistema di Controllo Interno.
1) Tipologia di dati personali
Dati personali comuni e dati relativi a condanne penali o reati
La Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:
• dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
• dati giudiziari.
2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti mediante la segnalazione relativi ai soggetti segnalanti ed
eventuali altri soggetti terzi coinvolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse:
a) all’applicazione dello Standard di Compliance “Segnalazioni anche anonime”, al rispetto del
Modello 231 e/o Codice Etico (adempimento di obblighi legali), nonché al Sistema di Controllo
Interno del Titolare. Il trattamento dei dati per tale finalità non richiede il Suo consenso in
quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi degli artt.
6, c. 1, lett. c) e 9, c. 2, lett. b) del GDPR;
b) alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il trattamento dei dati tale finalità non richiede il Suo
consenso in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi
degli artt. 6, c. 1, lett. f) e 9, c. 2, lett. f) del GDPR.
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3) Conferimento dei dati. Conseguenze in caso di mancato conferimento
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati appare facoltativo; il
rifiuto del conferimento dei dati non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato
del Titolare.
4) Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati a seguito della segnalazione saranno utilizzati, ed in seguito conservati, sia su
supporti elettronici che in forma cartacea. I dati saranno conservati dal Titolare per un periodo di
tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta
applicabile.
5) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati personali degli Interessati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati (i) agli
organi sociali in conformità a quanto stabilito nel Modello; (ii) ai consulenti (es. studi legali) e (iii) alle
Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e Agenzie investigative.
Nel caso in cui il trasferimento sia necessario ai fini della verifica, in funzione della natura e della
gravità della presunta violazione, i dati personali potranno esser trasferiti all’estero per le suddette
finalità alle altre Società del gruppo a cui il Gruppo Italgas appartiene.
6) Diritti dell’interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal
Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:
 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di
accesso);
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
 opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali;
 ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del processo di
selezione (es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere che tali dati siano
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data
Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it.
7) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento e dati
di contatto del Data Protection Officer
Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale in Via Carlo Bo 11, 20143
Milano, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.
Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato all’indirizzo e-mail
indicato al punto 6, oppure via posta ordinaria presso la sede della Società.
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Luogo e data
_____________
Firma
_____________
[firmare, se consegnata a in formato cartaceo a mano]
Ho letto l’informativa [flaggare la casella, se allegata al form-online]
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