
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), Groupama Assicurazioni 
S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, fornisce con il presente documento le informazioni 
riguardanti il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di irregolarità 
descritte nella policy di Whistleblowing  adottata al fine di regolamentarne la gestione. 
 
Titolare del Trattamento e Data Protection Officer 
Titolare: Groupama Assicurazioni S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, con sede 
legale in Roma Viale Cesare Pavese 385 – 00144  Roma. 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@groupama.it 
 
Responsabile Esterno del Trattamento 
La Società BDO Italia S.p.A. fornitrice dell’applicazione “@whistleblowing” è stata nominata da 
Groupama Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati, visibili alla stessa nel corso di operazioni 
di manutenzione della piattaforma e di ogni intervento tecnico sulla stessa, che fosse da Groupama 
richiesto come previsto dal contratto in essere tra le Parti o comunque necessitato sulla base della 
presente nomina.  
 
Tipologie di dati personali  
I Dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato e sempre che lo stesso non abbia scelto di 
effettuare la segnalazione in forma anonima. In tale ultimo caso la segnalazione non sarà in alcun 
modo riconducibile al segnalante, quantomeno per gli utenti della piattaforma stessa. 
I dati inseriti nelle segnalazioni appartengono alle seguenti categorie: 
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita), identificativi (documento 
identità numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), eventuali dati 
particolari. 
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure 
di sicurezza e riservatezza. 
 
Base Giuridica del trattamento 
I Dati vengono raccolti e trattati da Groupama Assicurazioni tramite la piattaforma dedicata, in base 
a quanto previsto da specifiche norme di Legge sul Whistleblowing , L-179/2017 smi. 
 
Finalità e Modalità del trattamento  
La finalità del trattamento  consiste nella gestione dei procedimenti di Whistleblowing.  
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è 
svolto da Groupama e/o da terzi, di cui Groupama può avvalersi per memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione come previste dalla policy Segnalazioni Anomalie (Whistleblowing), correlate alle 
finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati con particolare riferimento ai dati del “segnalante” che di norma saranno 
protetti con l’anonimato, salvo i casi indicati dalla richiamata policy in presenza di segnalazioni “in 
mala fede”, l’anonimato non sia opponibile per legge ovvero sia necessario/opportuno procedere ad 
informare le Autorità competenti. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.  
Per il perseguimento delle finalità del trattamento sopra indicate i dati personali verranno trattati 
anche da dipendenti che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da 
Groupama anche di tipo operativo. Viene garantita l’adozione di  idonee misure di sicurezza, al fine 
di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ed evitare la circolazione degli stessi dati che 



sia dolosa o accidentale. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati 
agli uffici competenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. per l’attivazione della tutela giudiziaria e/o 
disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni di 
legge. Gli Uffici incaricati sono Internal Audit e Chief Risk Officer. 
 
Natura del consenso  
Il conferimento dei dati personali da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile 
la “segnalazione anonima”. Nel caso in cui tali dati vengano forniti è necessario fornire il consenso 
al trattamento degli stessi.  
 
Conservazione dei dati 
La durata della conservazione dei Dati è in funzione del  periodo necessario allo svolgimento degli 
eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile, 
eventuale altro). 
 
Ulteriori Informazioni  
Se le segnalazioni contengono dati sensibili o giudiziari, riferiti al segnalante o a terzi, Groupama, 
salvo verifica della necessità di acquisizione dei detti dati ai fini della gestione della 
segnalazione, provvede a distruggerli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
 
Diritti degli Interessati 
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a 
Groupama Assicurazioni S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
l’opposizione e la portabilità dei propri dati personali inseriti nel Portale; inoltre può proporre 
reclamo, qualora ravvisi una violazione, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i Suoi diritti a Groupama Assicurazioni S.p.A. 
ovvero Viale Cesare Pavese 385 Roma, con la possibilità di utilizzare l’apposito modulo presente 
sul sito internet o rivolgendosi al DPO indicato in premessa. 
 


