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Informativa al segnalante  
di cui agli artt. 6 del D.Lgs 231/2001 e 54 bis del D.Lgs. 165/2001 

 
Regolamento UE 2016/679  

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali  
 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) la informiamo che i Suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

Oggetto del Trattamento 

Oggetto del trattamento sono le segnalazioni inviate dai soggetti indicati dall’art. 54-bis del decreto 
legislativo 165/2001 e dall’art. 6 del decreto legislativo 231/2001 (cosiddetti “segnalanti” o 
“whistleblower”).  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Kyma S.r.l., che tratterà i dati personali identificativi (ad esempio nome, 
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) da Lei comunicati in occasione dell’invio della 
segnalazione, attraverso i soggetti individuati nelle norme riportate nell’Oggetto del trattamento, di 
cui al punto che precede, e cioè, rispettivamente, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza ovvero l’Organismo di Vigilanza nonché da persone alle quali il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero l’Organismo di Vigilanza di Kyma S.r.l. 
comunicheranno i predetti dati personali per esigenze istruttorie ovvero per obbligo di legge. 

Finalità del Trattamento 

Le finalità del trattamento sono:  

• accertamento di illeciti commessi da dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di Kyma 
S.r.l.; 

• prevenzione della corruzione nell’ambito di Kyma S.r.l.; 
 

• prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e della violazione delle 
procedure aziendali di Kyma S.r.l. nonché per il miglioramento e l’implementazione delle 
procedure e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 
Base giuridica del Trattamento 

Il trattamento è lecito poiché ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

• il trattamento è necessario per la corretta gestione dell’istruttoria a seguito della 
segnalazione; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, e 
cioè il rispetto delle norme espressamente riportate nell’Oggetto del trattamento che 
precede. 

Modalità e durata del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione. 

Accesso ai dati e comunicazione dei dati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti per il presente procedimento esclusivamente dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza o dall’Organismo di Vigilanza 
di Kyma S.r.l., coerentemente con il riparto di competenze di cui al par. 6 della procedura 
“Segnalazione di illeciti e irregolarità – Whistleblowing” pubblicata sul sito web aziendale nella 
sezione Società Trasparente, nonché da persone alle quali il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ovvero l’Organismo di Vigilanza di Kyma S.r.l. comunicheranno i 
predetti dati personali per esigenze istruttorie ovvero per obbligo di legge. 

Esclusivamente nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile 
per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo 
in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, che verrà richiesto in 
quella sede. 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità delle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il corretto svolgimento dell’attività richiesta dal 
segnalante e per l’efficace gestione dell’attività ad essa connessa. 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati personali che lo riguardano, l'interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso (ex art. 15 del GDPR): l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal 
caso di ottenere l'accesso ai dati personali. Ove richiesto, il titolare del trattamento fornisce una 
copia dei dati personali oggetto del trattamento, a condizione che detta copia non leda i diritti e le 
libertà altrui. 

• Diritto di rettifica (ex art. 16 del GDPR): l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

• Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), (ex art. 17 del GDPR): l'interessato ha diritto ad ottenere 
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo. 

• Diritto di limitazione del trattamento, (ex art. 18 del GDPR): l'interessato ha diritto ad ottenere dal 
titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 

• Diritto di opposizione, (ex art. 21 del GDPR): l'interessato ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i 
dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
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trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, (ex art. 77 del GDPR): fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda 
violi il GDPR ha diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 

Limitazioni ai diritto dell’interessato 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2-undecies del Nuovo Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003  
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 - Limitazioni ai diritti dell'interessato, che integralmente si riporta: 

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con 
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e 
concreto: 

a. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; 
b. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di 

richieste estorsive; 
c. all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 

della Costituzione; 
d. alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in 

base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica 
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei 
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 

e. allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede 
giudiziaria;  

f. alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 
novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 
ufficio. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti 
parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono 
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, 
che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, 
paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, 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 gli interessi di cui 
al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere 
esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, 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. Il titolare del 
trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma. 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti relativi alle segnalazioni di cui all’art. 
54-bis del D.Lgs. 165/2001 o all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 inviando una e-mail a: 

RPCT: rpct@kyma-undulators.eu o Odv: odv@kyma-undulators.eu 


