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RIFERIMENTI NORMATIVI 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.  

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO 
 
Il “Titolare” del loro trattamento è Kirey Group1, Via Benigno Crespi, 57, 20159 Milano.  
 
Le Società del Gruppo hanno nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer - “DPO”) che è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@kireygroup.com.  

 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della ricezione, trattazione e analisi tramite la presente 
piattaforma informatica delle segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne ed esterne, che 
disciplinano l’attività di Kirey Group, nonché qualora adottato dei principi e delle regole di comportamento 
contenuti nel Codice Etico, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 della Società e/o comportamenti 
illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, dirigenti o a terzi ad opera dei dipendenti di Kirey Group, dei 
lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Kirey 
Group, (c.d. whistleblowing), ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 e della Direttiva 2019/1937. 
 
Il trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato ad adempiere ad un obbligo legale ex art. 6 
– par. 1 lett. c del GDPR. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Il procedimento è finalizzato alle segnalazioni di reati o irregolarità di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in 

ragione di un rapporto a qualsiasi titolo con il Titolare. Detto procedimento prevede, qualora inseriti, la raccolta dei 

dati personali nell’apposita piattaforma informatica dedicata alla ricezione delle segnalazioni, nonché dei dati personali 

presenti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata. Nell’ambito delle segnalazioni vengono trattati 

dati anche relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione e possono riguardare dati comuni 

quali nome, cognome, codice fiscale, qualifica, ecc., nonché le informazioni contenute nella presente segnalazione, ivi 

inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome e cognome, ruolo aziendale, livello, 

genere, età, ecc. 
I dati personali sopra indicati potranno essere integrati e/o aggiornati sulla base di informazioni reperibili 

pubblicamente e/o raccolte da soggetti terzi e/o direttamente da Lei e/o già nella disponibilità del Titolare, anche al 

fine di verificare la fondatezza della Segnalazione. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento si svolge in modalità informatizzata mediante specifica piattaforma dedicata nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali per detta finalità, qualora la medesima non sia effettuata in forma anonima, è 

necessario per la validità della Segnalazione e l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di 

perseguire le finalità previste. 

 
1 La presente Informativa è rivolta a tutti i dipendenti delle società facenti parte del Gruppo Kirey 

http://www.kirey.it/
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TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati saranno conservati, se la segnalazione non va a buon fine per due mesi dal termine delle operazioni di verifica. 

Qualora la segnalazione risulti fondata i dati saranno conservati per 5 anni salvo eventi interruttivi o sospensivi del 

termine prescrizionale e qualora sia avviato un procedimento contenzioso o disciplinare sorto in seguito alla 

segnalazione, i dati saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del procedimento stesso. 

 

DESTINATARI DEI DATI  
Sarà destinataria dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, se nominati i rispettivi 

organismi di Vigilanza per quanto di competenza. I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal Responsabile delle 

segnalazioni di Kirey Group, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. Kirey Group, potrebbe anche avvalersi di specifico fornitore terzo appositamente nominato 

quale responsabile al trattamento dei dati per le relative attività tecniche legate alla piattaforma di utilizzo.  

 

DIFFUSIONE DEI DATI 
I Dati da Lei forniti non saranno diffusi e la sua identità verrà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, 

salvo l’espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Sua segnalazione, nonché l’adempimento di 

obblighi derivanti dalla legge, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 

diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui 

l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di 

controllo). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle 

proprie comunicazioni. 

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata 

alla Direzione del Personale e Organizzazione competente in materia disciplinare e al segnalato solo nei casi in cui vi 

sia il consenso espresso del segnalante e la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del segnalato. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI EXTRA EU  
Kirey Group, per i trattamenti relativi al processo di whistleblowing, La informa che i dati personali a Lei riferibili, o 

riferibili al segnalato o ad un terzo, non saranno trasferiti verso paesi terzi collocati al di fuori dell’UE. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza 

o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 12-22 Regolamento EU 679/16). Ai sensi dei medesimi articoli si ha il 

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, nonché di opporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

http://www.kirey.it/

