
Informativa privacy Procedura Segnalazioni

4.8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art 13

Reg (UE) 2016/679

I dati raccolti nell’ambito della presente Procedura Segnalazioni sono trattati da Brembo SpA in qualità di titolare

del Trattamento, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito "Regolamento") relativo alla

protezione dei dati personali. Gli eventuali dati personali acquisiti mediante le segnalazioni (quali nome,

cognome, dati di contatto e contenuto della segnalazione) saranno conservati per il periodo necessario agli scopi

per i quali sono stati ricevuti, ovvero per il tempo necessario ad accertare l'asserita violazione e alla chiusura del

relativo procedimento e saranno trattati:

- per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e nei limiti di cui alla presente

procedura, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del D.Lgs

196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

- unicamente dal personale autorizzato di Brembo SpA, principalmente dal personale della funzione Internal

Audit e/o eventualmente altre funzioni aziendali a cui compete l’esame e la gestione della segnalazione, con

sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa

applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si

riferiscono tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato;

- i dati saranno comunicati esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza di Brembo S.p.A. e, ove

necessario, alle autorità competenti e non saranno diffusi;

- il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto è effettuato in adempimento di

obblighi di legge (quali il D.Lgs 231/01);

- I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea;

- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l’eventuale mancato conferimento degli stessi

comporterà la classificazione della segnalazione come anonima e pertanto sarà presa in considerazione solo

se opportunamente circostanziata e supportata da elementi fattuali.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento rivolgendosi al

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) alla mail privacy.italy@brembo.it o inviando una

comunicazione alla Società agli indirizzi sotto indicati, ivi incluso il diritto di proporre reclamo all'Autorità di

controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), fatte salve le limitazioni previste dall’art.

2-undecies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ovvero nell’ipotesi in cui dall’esercizio

di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del dipendente che

segnala, ai sensi della legge n.179/2017, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Titolare del trattamento è Brembo S.p.A. con sede in Curno, via Brembo n. 25 - 24035, telefono 035.6052111.


