
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’AMBITO 

DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati personali ed in 
relazione ai suoi dati personali, il loro trattamento verrà improntato da Penny Market S.r.l. (di seguito il 
“Titolare”, la “Società”, “Penny Market”), ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
della sua riservatezza e di tutela dei suoi diritti. In relazione a ciò la informiamo di quanto segue. 

 

 

Identità e dati di contatto del Titolare 

 
Il Titolare del trattamento è Penny Market S.r.l., con sede legale in Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, 20063, 
Cernusco sul Naviglio (MI), sito internet: www.penny.it. 

 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali lei può contattare il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO). Il contatto del DPO di Penny Market S.r.l. è il seguente: Dottor Karsten Kinast, 

LL.M., e-mail: dpo-penny@kinast.eu. 

 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 

 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali raccolti, nei modi e per le finalità sotto indicati, 

sulla piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni di illeciti della Società – Whistleblowing, 

accessibile al seguente indirizzo https://www.penny.it/note-legali/governance (di seguito “Piattaforma”), 

sarà effettuato per i seguenti fini: 

1. Gestione delle segnalazioni (accertamento dei fatti oggetto della segnalazione)  

1.1 I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica 

della fondatezza e alla gestione delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del   

D.Lgs. 231/2001 (ovvero contenute nel cd. catalogo dei reati) e fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società (di seguito “Modello 231” 

o “MOG”), di cui il soggetto segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Si considerano soggetti segnalanti tutti coloro che sono identificati nel D. Lgs. 231/2001, che è relativo a 

quelle aziende, imprese o enti che hanno adottato un Modello Organizzativo ex. 231/2001, quindi: 

• persone che esercitano funzioni apicali di gestione e controllo della Società; 

• persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Tra i soggetti “sottoposti all’altrui direzione e 

vigilanza”, rientrano non solo i lavoratori subordinati, ma anche i fornitori, i consulenti, i clienti, i business 

partner e/o gli stakeholder della Società. 

Per consentire ai soggetti segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità della Società, le segnalazioni 

garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, Penny Market ha, altresì, messo a disposizione i 

seguenti strumenti: 



- indirizzo e-mail organismodiviglianza@penny.it; 

- posta ordinaria da inviare all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza presso la sede della Società. 

Il processo di gestione delle segnalazioni è disciplinato nel Modello Organizzativo 231 e nella Policy 

Whistleblowing adottati dalla Società. La parte generale e speciale del Modello 231 sono consultabili, per i 

dipendenti, nell’intranet aziendale; la parte generale del Modello 231 e la Policy Whistleblowing sono altresì 

pubblicate sul sito internet della società nella sezione “Governance”.  

Base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (Art. 

6, comma 1, lettera c), GDPR). 

 

1.2 I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica 
della fondatezza e alla gestione delle segnalazioni circostanziate di condotte che, pur non integrando alcuna 
fattispecie di reato, sono state attuate contravvenendo a norme di legge, nonché regole di condotta, 
procedure, protocolli che la Società ha adottato in conformità con i principi contenuti nel Codice Etico. 
 
All’interno del Codice Etico adottato dalla Società è indicata la possibilità di effettuare segnalazioni da parte 
di tutti i dipendenti, i collaboratori, i clienti e tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti 
posti in essere dalla Società in merito a qualsiasi violazione dei principi indicati nel Codice Etico. Eventuali 
comportamenti illeciti posti in essere all’interno della Società devono essere riferiti liberamente, 
direttamente ed in maniera riservata, agli organismi e funzioni della Società a tal fine deputati. 
 
Le comunicazioni quali la segnalazione delle suddette violazioni, le richieste di chiarimento o di pareri sui 
contenuti del Codice Etico possono essere, altresì, inviate da parte dei citati destinatari mediante: 

- indirizzo e-mail compliance@penny.it; 
- casella vocale messa a disposizione dalla Società, come indicata all’art. 4.2 del Codice Etico. 

 
Il processo di gestione delle segnalazioni è disciplinato nel Modello Organizzativo 231 e nella Policy 

Whistleblowing adottati dalla Società. La parte generale e speciale del Modello 231 sono consultabili, per i 

dipendenti nell’intranet aziendale; la parte generale del Modello 231 e la Policy Whistleblowing sono altresì 

pubblicate sul sito internet della società nella sezione “Governance”.  

Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare (Art. 6, comma 1, lettera f), GDPR). 

 

2. Gestione di eventuali procedimenti disciplinari e/o giudiziari fondati in tutto o in parte sulla 

segnalazione.  

Le informazioni contenute nelle segnalazioni possono essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali 

elementi di riscontro esterno, nell’ambito del procedimento avviato nei confronti del segnalato. Ai sensi di 

quanto previsto dall’Art. 6 del D.lgs. 231/2001 come modificato dall'Art. 2 della L. n. 179/2017, che prescrive 

la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e vieta atti 

di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente 

o indirettamente, alla segnalazione. 

Pertanto, a 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), 

l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, in 

ossequio alle vigenti disposizioni della Disciplina Privacy. 



L'identità del segnalante può essere, quindi, rivelata all'autorità disciplinare e al segnalato solo nei casi in cui: 

a) vi sia il consenso espresso del segnalante; b) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente 

indispensabile alla difesa del segnalato. 

Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare (Art. 6, comma 1, lettera f), GDPR). 

 

 

Base giuridica del trattamento e legittimo interesse 

 
La base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi a ciascuna finalità sopra indicata, è specificata 
a fianco di ognuna di esse.  
L’obbligo di legge, di cui ai punti 1.1 che precede, è relativo al fatto che il Titolare ha scelto di adottare un 
MOG, lo strumento che gli enti possono utilizzare per non rispondere del reato commesso dai propri 
dipendenti nel loro interesse o a loro vantaggio e, pertanto, è obbligata ad adempiere alle previsioni 
contenute nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) 
e nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300”).  
Il legittimo interesse di cui al punto 1.2 che precede, è relativo al fatto che il Titolare ha necessità di 
raccogliere e verificare le segnalazioni ricevute anche al fine conformare il proprio operato e quello dei propri 
dipendenti e collaboratori a quanto previsto nelle sue regole di condotta, procedure o disposizioni contenute 
all’interno del MOG, dei documenti ad esso allegati o del Codice Etico. 
Il legittimo interesse di cui al punto 2 che precede, è relativo al fatto che il Titolare ha necessità di tutelare e 
difendere un interesse proprio o di terzi. 
Nei casi sopra esposti, l’interesse del Titolare è chiaro e legittimo. L’utilizzo limitato e mirato delle 
informazioni contribuisce, inoltre, a far pendere il bilanciamento a favore dell’interesse legittimo del Titolare. 
L’interesse del Titolare, quindi, può considerarsi prevalente rispetto agli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art. 6, comma 1, lettera f, 
GDPR). L’interessato, inoltre, ha comunque il diritto di opporsi. 

 

 

Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei 

dati 

 
Il conferimento dei dati personali, per le finalità che precedono, non ha natura obbligatoria, tuttavia è 
necessario, per effettuare la segnalazione mediante email o casella vocale. Il mancato conferimento dei 
suddetti dati comporterà l’impossibilità di inserire la segnalazione. 
Il conferimento dei dati personali per cui è previsto l’interesse legittimo del Titolare è, inoltre, necessario per 
il perseguimento dello stesso. A tal proposito il Titolare ha verificato che non esistono altri mezzi meno 
invasivi per conseguire lo stesso obiettivo. 
Si precisa, altresì, che la Società, per mezzo della Piattaforma, ha comunque reso possibile inserire 
segnalazioni in anonimato, senza il conferimento di dati personali, secondo modalità e i limiti 
precedentemente descritti.   

 

 

 

 



Categorie di dati personali  

 
La Piattaforma e gli altri strumenti utilizzati dalla Società per le segnalazioni, meglio descritte al paragrafo 
“Finalità e base giuridica del trattamento”, raccolgono esclusivamente i dati identificativi del segnalante (se 
rilasciati), quelli eventualmente contenuti nella segnalazione e quelli relativi al/i soggetto/i segnalato/i. 
 
Nel corso della procedura, tuttavia, potranno essere acquisiti i seguenti dati personali: 

- documento di riconoscimento, eventuali altri recapiti rilasciati dal segnalante; 
- informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) sul segnalato contenute nella 

segnalazione o acquisite in corso di istruttoria; 
- informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) relative a terzi che possono essere 

inserite nella segnalazione e nei documenti eventualmente allegati o acquisiti nel corso 
dell’istruttoria. 

 
Le segnalazioni non devono contenere dati eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza 
della segnalazione. Di norma, quindi, non saranno inseriti dati particolari, né dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti 
al segnalante, al segnalato o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette 
finalità, la Società non tratterà i suddetti dati. 
 
In ogni caso, con riferimento ai dati “particolari” di cui all’Art. 9, GDPR deve ritenersi che la base giuridica sia 
quella prevista dall’Art. 9, comma 2, lettera f), GDPR, ossia l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria fermo restando che, per alcuni aspetti legati al rapporto lavorativo, la base giuridica può 
essere rinvenuta nella lettera b) della medesima disposizione. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza 
(c.d. “dati giudiziari”) è rinvenibile nell’Art. 10, GDPR (che rappresenta la norma di disciplina dei trattamenti 
in esame), nell’Art. 2-octies, D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e nella ratio della Legge n. 179/2017 recante 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (ossia la legge che ha modificato, inter alia, anche 
l’art. 6 del D. Lgs. 231/01). 

 
 
Modalità di trattamento dei dati personali  

 
All’interno della Piattaforma e degli altri strumenti utilizzati dalla Società per le segnalazioni meglio descritte 
al paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, i dati personali conferiti dal segnalante al momento 
della registrazione e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse 
allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria, saranno trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, 
segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy 
e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Il trattamento avverrà con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti. 
La Società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del 
segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l’espresso consenso di quest’ultimo, salvo il 
caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo della Piattaforma, si precisa che i dati personali identificativi del 
segnalante sono conservati in modo da garantire l’anonimato. L’associazione dell’identità del segnalante alla 



segnalazione può, infatti, essere effettuata esclusivamente dai soggetti preposti, autorizzati alla gestione 
delle segnalazioni. 
La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l’utilizzo della Piattaforma è gestita con protocollo 
HTTPS. Sono, inoltre, applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle 
informazioni trasmesse.  
Poiché le sospette violazioni possono essere segnalate tramite la Piattaforma anche in forma anonima, i 
soggetti che le inseriscono non sono tenuti a rendere noti i propri dati personali.  
Tuttavia, anche in relazione alle segnalazioni anonime non si può escludere che, nel corso dell’esame delle 
stesse, i soggetti autorizzati alla gestione della procedura ricevano informazioni contenenti dati identificativi, 
dati professionali, oppure dati finanziari riguardanti il segnalante stesso e le altre suddette categorie 
interessati (segnalato, terzi) che saranno trattate ai sensi della presente informativa. 

 

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

 
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o 
resi noti: 
 
1. A coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare ne abbiano necessità a causa della propria 
mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono le persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità 
diretta del Titolare (di seguito “Autorizzati”), il cui numero sarà contenuto al massimo, in relazione alla loro 
mansione, avranno accesso solo ai dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè che tutti gli autorizzati 
del Titolare abbiano libero accesso a tutti i suoi dati, e saranno opportunamente istruiti al fine di evitare 
perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
In particolare, in relazione all’utilizzo della Piattaforma, si precisa che, i dati identificativi del segnalante (se 

rilasciati) e le informazioni ricevute da quest’ultimo sono gestiti dalla Funzione Compliance (Legal & 

Compliance Director e Compliance Manager), in qualità di soggetti protempore designati dalla Società quali 

destinatari delle segnalazioni e, qualora rientrino nella competenza dell’Organismo di Vigilanza (OdV), 

secondo la procedura adottata, saranno accessibili e, quindi, trattati, da quest’ultimo. 

La segnalazione, eccetto i dati personali del segnalante qualora rilasciati, potrà eventualmente essere 

inoltrata e, quindi, trattata, anche da altri dipendenti della Società e/o del Gruppo (a titolo esemplificativo 

addetti Ufficio Sicurezza, Internal Audit, ICT, Funzione Compliance di Gruppo, etc.)  a tal fine autorizzati dal 

Titolare; 

2. A soggetti terzi a cui la Società eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano 
alla stessa determinati servizi strumentali, comunque correlati, ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, 
quali ad esempio, società che fornisco servizi di implementazione/sviluppo, manutenzione e reporting, servizi 
di hosting, comunicazioni, servizi di sicurezza informatica, servizi di rilevamento e prevenzione delle frodi. 
Tali soggetti possono ricevere o altrimenti avere accesso ai dati personali degli interessati nella loro interezza 
o in parte, a seconda dei loro particolari ruoli e scopi finalizzati a facilitare e migliorare le attività. Effettuano, 
quindi, trattamenti per conto del Titolare e risultano autorizzati a trattare i dati in qualità di Responsabili del 
trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. 
 
Nel novero dei Responsabili del trattamento rientra la società BDO Italia S.p.A. che fornisce la Piattaforma ed 
elabora le informazioni sulla stessa caricate con un sistema di archiviazione sui propri server, situati presso 
la propria sede legale in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano. Si precisa che il suddetto fornitore fornisce 
l’infrastruttura necessaria all’implementazione della procedura informatica di segnalazione, ma non accede 
ai contenuti sulla stessa caricati (identità del segnalante, oggetto delle segnalazioni, documenti allegati, 
messaggi scambiati tra segnalante e organo preposto all’istruttoria etc). I singoli contenuti sono, infatti, cifrati 
per cui anche nel caso di attività manutentive non sono accessibili alla società fornitrice; 
 



3. Alle Pubbliche Amministrazioni, alle autorità di sicurezza, ispettive e, più in generale, ai soggetti ai quali la 

facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento emesso 

da una autorità a ciò legittimata dalla legge. Ovvero, a quei soggetti ai quali il trasferimento dei dati si renda 

necessario per gli adempimenti previsti da leggi o regolamenti. 

 

 

Periodo di conservazione 

 
I dati personali riferiti alle segnalazioni eseguite tramite i canali di Whistleblowing saranno cancellati entro 5 
anni dalla data di segnalazione, salvo le segnalazioni a cui è seguito contenzioso i cui dati saranno cancellati 
2 anni dopo sentenza passata in giudicato. 
Questo periodo di tempo cambia se, a seguito della segnalazione, vengono avviati procedimenti legali o 
misure disciplinari contro la persona segnalata o il segnalante in caso di dichiarazione falsa o calunniosa. In 
questi casi, i dati personali vengono conservati fino alla conclusione di questi procedimenti e il periodo 
consentito per eventuali ricorsi, di solito definiti dalla legge e, comunque, non oltre 2 anni dal passaggio in 
giudicato della sentenza. 
I dati personali relativi alle segnalazioni che risultano totalmente infondate dai soggetti autorizzati al 
trattamento della stessa, o che non riguardano violazioni rientranti nella disciplina del Whistleblowing e 
quindi non di competenza dell'OdV o degli altri organi preposti a questa funzione, saranno cancellati 
tempestivamente e, se possibile, entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione. 

 

 

I diritti dell’interessato 

 
Diritti del segnalante 

Il GDPR riconosce al segnalante i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei 

limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa: 

Ai sensi dell'Art, 15, GDPR, può richiedere informazioni sui suoi dati personali trattati. In particolare, potrà 

ottenere informazioni riguardo le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di 

destinatari a cui i suoi dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione previsto, l'esistenza 

del diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine, sui trasferimenti a terzi o organizzazioni internazionali e l'esistenza di processi decisionali 

automatici, compresa la profilazione e, ove applicabile, informazioni significative sulla logica utilizzata. 

Ai sensi dell'Art. 16, GDPR, può richiedere l'immediata correzione dei dati inesatti o l’integrazione dei suoi 

dati personali conservati presso di noi. 

Ai sensi dell'Art. 17, GDPR, può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali detenuti, a condizione che 

il trattamento non sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per 

l'adempimento di un obbligo giuridico, per motivi di interesse pubblico o per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Ai sensi dell'Art. 18, GDPR, può richiedere una limitazione del trattamento dei suoi dati personali se contesta 

l'esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, se, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno 

ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, ai sensi dell'Art. 18, GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento se si è opposto allo stesso ai sensi dell'Art. 21, comma 1, GDPR. 



Ai sensi dell'Art. 20, GDPR, può richiedere che i dati personali che ha fornito siano ricevuti in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oppure può richiedere che siano trasferiti a 

un altro titolare del trattamento. 

Qualora le venisse richiesto di rilasciare il consenso, ai sensi dell’Art. 7, comma 3, GDPR, potrà revocarlo, in 

qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

Diritto di opposizione 

Ai sensi dell'Art. 21, GDPR, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera f), GDPR. 

Ai sensi dell’Art. 22, GDPR, ha il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato. 

Può esercitare tutti i suddetti diritti attraverso l’invio della relativa richiesta all’indirizzo email 

compliance@penny.it. Le richieste verranno indirizzate e analizzate dalla Funzione Compliance (Legal & 

Compliance Director e Compliance Manager, quali soggetti deputati dalla società a ricevere le segnalazioni e 

le richieste di esercizio di diritti privacy ad esse inerenti). L’istanza, qualora ritenuto opportuno, potrà essere 

processata di concerto con il DPO fornendo senza ingiustificato ritardo un apposito riscontro. 

 

Potrà inoltre: 

Ai sensi dell'Art, 77, GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Può contattare 

l'autorità di controllo del luogo in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificato la 

presunta violazione. Tutte le informazioni relative al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) sono 

disponibili sul sito https://www.garanteprivacy.it. 

 

Ha il diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al 

trattamento dei suoi dati personali. Il DPO può essere contattato come indicato nel paragrafo dedicato al 

responsabile della protezione dei dati. 

 

Ai sensi dell'Art. 2-undecies, Codice Privacy (in attuazione dell'Art. 23, GDPR), si informa che i summenzionati 

diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con 

reclamo ai sensi dell'Art. 77, GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo 

e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. 

In particolare, l'esercizio di tali diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di 

regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017); potrà 

essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno 

che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò 

costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi 

interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. 

In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui 

all'Art. 160, Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche 

necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 

 



Diritti del Segnalato e altri soggetti interessati 

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti del segnalato e di qualsivoglia soggetto 
interessato potenzialmente riferito in una segnalazione (di seguito congiuntamente “segnalato”), anzitutto 
per metterlo al corrente dei limiti all'esercizio di alcuni diritti previsti dal GDPR: 
 
Diritto di informazione – il diritto di essere informato sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli 
articoli 12 e 14, GDPR - riceve una limitazione alla luce degli obblighi di segretezza e di riservatezza imposti 
dal D. Lgs. 231/2001, come modificato dalla L. n. 179/2017, nonché del rischio di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento connesse alle segnalazioni 
nell'ambito del sistema di whistleblowing (Art. 14, comma 5, lettere b) e d), GDPR). 
 
Altri diritti dell'interessato – i diritti di cui agli articoli da 15 a 22, GDPR non possono essere esercitati (con 
richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'Art. 77, GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio 
effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (Art. 2-undecies, Codice Privacy e Art. 23, 
GDPR). 
 
In particolare, si informa il segnalato che l'esercizio di tali diritti sarà effettuabile conformemente alle 
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D. Lgs. 231/2001 come modificato 
dalla L. n. 179/2017). 
Inoltre, potrà essere ritardato, limitato o escluso l’esercizio di tali diritti con comunicazione motivata e resa 
senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, 
per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti 
fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del 
segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le 
modalità di cui all'Art. 160, Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte 
le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso 
giurisdizionale. 
L'esercizio dei diritti da parte del segnalato (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei 
limiti in cui la legge applicabile lo consente e, in particolare, si rileva che la richiesta verrà analizzata dagli 
organismi preposti al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di 
contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative 
applicabili in materia. 
 
Un'informativa specifica, in conformità all'Art. 14, GPDR, sarà fornita al segnalato compatibilmente con le 
previsioni di legge applicabili, in tal senso rimettendosi a quanto evidenziato nei paragrafi precedenti. 
 
Il segnalato potrà esercitare i suddetti diritti attraverso l’invio della relativa richiesta all’indirizzo email 
compliance@penny.it. Le richieste verranno indirizzate e analizzate dal soggetto deputato dalla società a 
ricevere le segnalazioni e le richieste di esercizio di diritti privacy ad esse inerente. L’istanza, qualora ritenuto 
opportuno, potrà essere processata di concerto con il DPO fornendo senza ingiustificato ritardo un apposito 
riscontro. 

 

 

Cookie Piattaforma 

 
Elenco dei cookie 

Un cookie è una piccola porzione di dati (file di testo) che un sito web, se visitato da un utente, chiede al 
browser di memorizzare sul dispositivo per ricordare le sue informazioni, quali, ad esempio, la lingua preferita 
o i dati di accesso. Questi cookie sono da noi impostati e denominati cookie di prima parte. In particolare, 
utilizziamo i cookie per i seguenti scopi: 
 



Cookie strettamente necessari 

Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed 
efficiente utilizzo della Piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della Piattaforma. 
 
 

Tabella Cookie strettamente necessari 
 

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati Durata 

Digitalroom.bdo.it ASP.NET_SessionId 1st Party Session 
 

 

 

Base legale e scopo del trattamento 

La base giuridica per il trattamento dei cookie strettamente necessari è l'Art. 6, comma 1, lettera f), GDPR. 
Lo scopo dell'utilizzo di cookie strettamente necessari è quello di far funzionare la Piattaforma. Alcune 
funzioni, inoltre, non possono essere offerte senza l'uso di cookies. Per questo, è necessario che il browser 
sia riconosciuto anche dopo un cambio di pagina. I dati dell'utente raccolti attraverso i cookie tecnicamente 
necessari non vengono utilizzati per creare profili utente. 
 

Come disattivare i cookie mediante la configurazione del browser 

La maggior parte dei browser è già impostata per accettare i cookie per impostazione predefinita. È possibile 
modificare le impostazioni del browser in modo che accetti solo determinati cookie o nessun cookie. 
Vorremmo sottolineare, tuttavia, che l’utente potrebbe non essere più in grado di utilizzare tutte le funzioni 
della Piattaforma se i cookie sono disabilitati dalle impostazioni del browser. 
L’utente può anche utilizzare le impostazioni del browser per eliminare i cookie già memorizzati nel browser. 
È possibile, inoltre, impostare il browser in modo che informi l'utente prima che i cookie vengano 
memorizzati. Poiché i diversi browser possono differire nelle rispettive funzioni, chiediamo di utilizzare il 
rispettivo menu di assistenza del browser per le opzioni di impostazione. 
Se l’utente desidera una panoramica completa di tutti gli accessi di terze parti al browser Internet, 
consigliamo di installare plug-in appositamente sviluppati. 
 

 

********************************** 

 

 

 


