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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e della normativa 

nazionale di riferimento, La informiamo che i dati personali da Lei forniti nell’ambito della 

segnalazione di illeciti e irregolarità inviata attraverso la Piattaforma Whistleblowing sul sito 

www.rina.org  saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI 

RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché 

le società del Gruppo RINA a cui si riferiscono le segnalazioni (insieme di seguito i “Contitolari”) 

sono i Contitolari di trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR, avendo sottoscritto un accordo di 

contitolarità, i cui contenuti essenziali sono a Sua disposizione sul sito web www.rina.org. I 

Contitolari sono raggiungibili mediante i contatti indicati sul sito web www.rina.org. Il 

Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo e-mail 

rina.dpo@rina.org.  

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I Contitolari tratteranno i Suoi dati personali (in seguito anche “dati”) identificativi, di contatto, 

relativi al rapporto con il Gruppo RINA, nonché tutti gli altri dati che saranno da Lei inseriti nella 

compilazione del form di segnalazione o successivamente acquisiti dai destinatari delle 

segnalazioni nell’ambito dell’attività istruttoria. Non è escluso che i Contitolari possano, altresì, 

trattate categorie particolari di dati, di cui all’articolo 9 GDPR. 

Il conferimento dei dati personali identificativi del segnalante è facoltativo e volontario. In ogni 

caso, se non intende conferire i Suoi dati ai Contitolari, Lei potrà effettuare la segnalazione in 

forma anonima o semi-anonima, ovverosia acconsentendo a fornire la propria identità al solo 

fornitore della Piattaforma Whistleblowing senza autorizzarne la trasmissione al Gruppo RINA. In 

quest’ultimo caso, il titolare del trattamento dei dati è il fornitore Safecall Limited, circostanza 

per la quale La invitiamo pertanto a prendere visione della relativa informativa al seguente link 

https://www.safecall.co.uk/en/privacy-policy-whistleblowing/.  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Contitolari tratteranno i dati personali da Lei comunicati unicamente per le seguenti finalità: 

- invio e presa in carico della segnalazione da parte dei destinatari, 

- invio di eventuali richieste e/o ricezione di riscontro alle richieste inviate dal segnalante e 

dai destinatari della segnalazione, 

- gestione istruttoria: esecuzione di verifiche sulla fondatezza della segnalazione, 

- riscontro sull’esito della segnalazione, 

- prevenzione e repressione di atti illeciti, anche in via disciplinare. 

La base giuridica dei trattamenti suindicati è rinvenibile nell’adempimento dell’obbligo legale di 

cui all’art. 6, c. 2-bis D. Lgs. 231/01, introdotto dalla L. 179/2017 (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), 

ove i Contitolari coinvolti operino in Italia, nonché nell’interesse legittimo dei Contitolari a 

prevenire e reprimere atti illeciti e se del caso a tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei Contitolari 

e/o di terzi, anche in sede giudiziaria (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). 
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La base giuridica è, altresì, rinvenibile, per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di 

dati, nell’articolo 9, par. 2, lett. b del GDPR in quanto il trattamento è necessario per assolvere agli 

obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di 

diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nonché nell’articolo 9, par. 2 lett. g 

del GDPR in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 

del D. Lgs. 196/2003 art. 2 sexies.  

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali verranno trattati dai Contitolari ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine 

di chiusura dell’istruttoria relativa alla segnalazione. Qualora i Contitolari abbiano documentata 

necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 10 anni (ad esempio nel caso in cui la 

cancellazione possa compromettere il legittimo diritto di difesa), l’ulteriore conservazione potrà 

avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto ai responsabili della funzione Legale fino a chiusura 

del relativo contenzioso. 

In ogni caso, viene assicurata l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a 

garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR.  

5. DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati saranno resi accessibili a soggetti interni formalmente autorizzati al trattamento dai 

Contitolari (così come previsto dalla Procedura Whistleblowing pubblicata sul sito www.rina.org), 

ovvero a terze parti che forniscono servizi necessari all’espletamento delle finalità di cui al punto 3, 

espressamente designati Responsabili del trattamento. In particolare, ai Suoi dati potrà avere accesso 

il soggetto esterno che gestisce la Piattaforma Whistleblowing. Un elenco completo dei 

Responsabili esterni al trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato e disponibile 

presso la sede di Rina S.p.A. 

I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l’adempimento di 

obblighi di legge o per soddisfare richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali sono trattati e conservati anche fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche 

mediante l'inserimento in database condivisi e/o gestiti da terze società facenti parte o meno del 

perimetro di controllo dei Contitolari. La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono 

vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard 

di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili. 

I Contitolari assicurano sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di Clausole Contrattuali Standard 

previste dalla Commissione Europea e l’adozione di Norme Vincolanti d’impresa per i 

trasferimenti infragruppo. 
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione alle finalità di trattamento e in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi 

momento i seguenti diritti: 

a. Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR): ottenere la conferma dell'esistenza o meno 

di trattamenti di dati personali che La riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati; 

b. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 

personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti o la 

cancellazione;  

c. Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere dai Contitolari del trattamento la 

cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati che La riguardano, nei casi previsti dal 

GDPR;  

d. Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere dai Contitolari la limitazione 

del trattamento, nei casi previsti dal GDPR; 

e. Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti dai Contitolari 

e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 

dal GDPR; 

f. Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, per motivi connessi alla Sua situazione particolare; 

g. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77 GDPR): proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Si precisa che le richieste formulate da ogni Interessato potranno essere oggetto di diniego nei casi 

previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Contitolari del trattamento forniranno un riscontro 

all’Interessato, eventualmente dando evidenza delle ragioni del diniego. Un caso che giustifica il 

diniego è quello in cui l’esercizio di tali diritti possa procurare un pregiudizio effettivo e concreto 

per lo svolgimento delle investigazioni difensive connesse alla gestione delle segnalazioni o per 

l’esercizio del diritto in sede giudiziaria da parte dei Contitolari e/o di terzi limitatamente a tale 

periodo di tempo. 

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI 

I Contitolari hanno nominato un Responsabile della protezione dei dati di Gruppo, a cui è possibile 

rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei 

relativi diritti. 

Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati inviando 

un messaggio e-mail all’indirizzo rina.dpo@rina.org. 

 

Distinti saluti. 

I Contitolari del trattamento. 
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