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Classificazione: C3 - Riservato 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
WHISTLEBLOWING 

Il presente documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni, effettuate ad 

opera dei dipendenti o di qualunque soggetto direttamente o indirettamente coinvolto in un progetto o nell’attività 

dell’azienda, di illeciti o presunti illeciti riscontrati nello svolgimento dell’attività lavorativa; le modalità descritte nel 

presente documento sono volte a garantire che il trattamento dei dati personali riferito alla gestione delle segnalazioni 

sopraccitate avvenga nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito secondo l’acronimo inglese “GDPR”). 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR. In particolare, l’informativa permette ai soggetti che 

effettuano la segnalazione sopraccitata attraverso i canali appositamente predisposti dalla società, di conoscere la 

natura dei dati di loro pertinenza raccolti dal Titolare del trattamento, le finalità e le modalità di trattamento, il periodo 

di conservazione, gli eventuali destinatari, nonché i diritti che gli vengono riconosciuti.  

Tutti i dati saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei 

dati personali, nonché in osservanza delle disposizioni previste dalla L. n. 179/2017 e s.m.i.. 

Dati di contatto del Titolare  

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è 2i Rete Gas S.p.A., con sede in Milano, Via Albricci 10.  

Il Responsabile per la protezione dei dati è Cogitek srl Via Fregene 14, 00183 Roma, email cogitek@legalmail.it nella 

persona del dott. Pierantonio Piana. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

L’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha inserito nell’ambito del D.Lgs n. 165/2001 l’art. 

54-bis , successivamente modificato dalla L n. 179 del 30 novembre 2017 rubricata “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”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro Ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di 

fattispecie di illecito, nota come “whistleblowing”. 

La legge 30 novembre 2017, n. 179, nello specifico, ha stabilito una serie di tutele per il dipendente o collaboratore nel 

settore pubblico o privato che segnali illeciti o violazioni relative al Modello 231, di cui sia venuto a conoscenza per 

ragioni del suo ufficio.  

In virtù di quanto sopra descritto il Titolare effettuerà il trattamento dei Suoi dati personali esclusivamente per gestire, 

nel pieno rispetto della normativa, le segnalazioni pervenute riguardanti la commissione di illeciti o violazioni del 

Modello 231 della Società. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è quindi effettuato al fine di adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto il 

Titolare (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR). 

Il conferimento dei suoi dati personali è pertanto facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare 

l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino 

adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a 

contesti determinati. 

Modalità del trattamento e soggetti che trattano i dati personali 

I dati vengono acquisiti mediante l’invio da parte degli interessati delle segnalazioni attraverso i canali riservati 

preventivamente individuati dalla Società e pubblicati sia sulla intranet che sul sito internet della società e che in 

particolare consistono:  
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- nelle due caselle di posta elettronica di seguito indicate, protette mediante meccanismi di autenticazione e 

crittografia 

Odv231@2iReteGas.it 

2iReteGas.CodiceEtico@2iretegas.it 

 

- nella possibilità di inviare una lettera al seguente indirizzo 

2i Rete Gas S.p.A. – Organismo di Vigilanza Codice Etico – Via A. Albricci n. 10, 20122 Milano. 

Gli unici soggetti autorizzati a visualizzare le segnalazioni sopraccitate sono esclusivamente i componenti dell’Organismo 

di Vigilanza della società, nominato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, che tratteranno i suoi dati personali e quelli di 

eventuali soggetti terzi acquisiti in ragione della segnalazione nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e secondo le 

finalità previste dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Detti soggetti possono, qualora sia strettamente necessario in 

esito alla valutazione della segnalazione, comunicare il contenuto delle segnalazioni a terzi mantenendo la riservatezza 

circa l’identità dei segnalanti. 

Categorie di dati personali oggetto di trattamento  

Ogni dato personale (del segnalante o di terzi) contenuto nelle segnalazioni pervenute ai sensi della L. n. 179/2017 

attraverso i canali di comunicazione appositamente predisposti dalla società. Si può trattare anche dei dati previsti dagli 

artt. 9 e 10 del GDPR.  

 

Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione i componenti dell’Organismo di Vigilanza. Nei casi previsti 

dalla normativa e in esito a valutazione della segnalazione, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità 

competenti. 

 

Diffusione dei dati 

I dati da Lei forniti non costituiranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad Incaricati non autorizzati. 

Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati verranno conservati nei termini di legge.  

Trasferimento dati 

I dati rilevati sono ubicati in Italia e nella UE e non si effettua in alcun caso il trasferimento dei dati a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale. 

Diritti dell’interessato  

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto:  

- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di 

conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del trattamento;  

- di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati Personali possono essere comunicati;  

- di verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione;  

- di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione alla 

legge, nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro 

trattamento, fatta eccezione per le ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 17 del Regolamento GDPR; 

- alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al 

Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.  
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Per maggiori informazioni relative ai suoi Dati Personali potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati 

Personali, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail : cogitek@legalmail.it 

Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:  

- raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia 11, 

IT-00187 – Roma; 

- e-mail all'indirizzo: protocollo@gpdp.it, oppure pec a: protocollo@pec.gpdp.it; 

- centralino (+39) 06.696771. 
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