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INFORMATIVA PRIVACY NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

 

La società COTONIFICIO ALBINI SPA,  in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento Europeo”), ha 

necessità di procedere al trattamento dei dati personali - per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza - al 

trattamento dei dati personali da Ella forniti al medesimo OdV, nell’ipotesi di segnalazione di presunte 

condotte illecite e/o irregolarità delle quali Ella sia venuto a conoscenza. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società COTONIFICIO ALBINI SPA (di seguito “Titolare del 

trattamento”).  

 

2. DATA PROTECTION OFFICER 

In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno dell’organizzazione aziendale, il Titolare del 

trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, il Dott. Lorenzo 

Lanzoni, quale Data Protection Officer. Per contattare il Data Protection Officer è possibile scrivere al 

seguente indirizzo di posta elettronica:  lorenzo.lanzoni@assiteca.it   

 

3.  ORIGINE DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

ORIGINE: i dati personali trattati dal Titolare, per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza, sono quelli 

forniti dall’interessato ovvero comunicati e/o conosciuti nell’ipotesi di segnalazione di presunte condotte 

illecite e/o asserite irregolarità. 

FINALITÀ: i dati personali potranno essere trattati dall’Organismo di Vigilanza – Organo del Titolare dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo - esclusivamente per perseguire le seguenti finalità:  

a) eseguire attività di verifica ed indagine in ordine alla segnalazione, alla denuncia di presunte condotte 

illecite e/o irregolarità; 

b) adottare i provvedimenti previsti dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla società 

COTONIFICIO ALBINI SPA o, comunque, necessari nel caso specifico; 

c) consentire la realizzazione di ogni altro adempimento previsto dalla Legge e dalla vigente normativa, 

nonché dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla società; 

BASE GIURIDICA: la base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali è 

l’adempimento delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli 

enti, nonché l’adempimento di obblighi normativi o contrattuali. 

 

 



 

2 
 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del trattamento conserverà i predetti dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a 

quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, nel rispetto dei principi di 

adeguatezza, pertinenza e minimizzazione, verificando periodicamente la necessità della loro conservazione. 

Nel caso di specie i dati trattati verranno conservati per tutta la durata della procedura prevista dal Modello 

Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla società Cotonificio Albini SPA. Il Titolare conserverà i dati 

personali per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi normativi nonché per 

perseguire le finalità derivanti da questi obblighi.  

Trascorsi tali termini e fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o 

difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare cancellerà i Suoi dati personali o 

provvederà a renderli anonimi. 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, 

in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 

− i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione 

Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

− i soggetti facenti parte dell’OdV che operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ex art 29 

GDPR, come previsto dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 25 maggio 2020 sulla 

qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall’art. 6, D.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 

 

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento 

dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi 

entro quelli dell’Unione Europea. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 

e ss. del GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della 

protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora ritengano che il trattamento dei loro dati sia contrario 

alla normativa in vigore (art 77 del GDPR) o di agire in sede giudiziale (art 79 del GDPR). 

Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento oppure il 

Data Protection Officer indirizzando una comunicazione presso la sede di Albino (Bergamo), Via Dr. Silvio 

Albini n. 1. 


