INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
–
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (cd. whistleblowing)
La società Nexi Payments S.p.A, anche in nome e per conto delle altre Società del Gruppo Nexi, in qualità di Titolare del trattamento (di
seguito, il “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito, “GDPR”), che i Suoi dati personali
saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nexi Payments S.p.A.
Nexi S.p.A.
Mercury Payment Services S.p.A.
sede legale: Corso Sempione, 55, 20149 - Milano
Help Line S.p.A.
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8-8/I, 33043 – Cividale
del Friuli (UD)
Orbital Cultura S.r.l.
sede legale: Via Policarpo Petrocchi, 24, 50127 – Firenze

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

DPO c/o Nexi Payments S.p.A. indirizzo
e-mail: DPO@nexi.it

DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali trattati sono, oltre ad eventuali informazioni aggiuntive, i seguenti:
-

generalità del segnalante (si ricorda che è possibile inoltrare anche segnalazioni anonime);

-

luogo e data in cui si sarebbe consumata la violazione;

-

descrizione e circostanze in cui si sarebbe consumata la violazione;

-

responsabile della potenziale violazione;

-

presenza di interessi privati collegati alla segnalazione;

-

altre informazioni utili per le indagini.

CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

Gli eventuali dati personali trattati si riferiscono a:
-

il soggetto segnalante (es. dipendenti, collaboratori, fornitori, altre terze parti).
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L'attività di trattamento ha ad oggetto il processo di segnalazione ed investigazione di condotte illecite che
potrebbero avere luogo nel Gruppo Nexi quali, ad esempio:
-illeciti penali, violazioni disciplinari e interne;
-violazioni del codice etico e/o del Modello Organizzativo 231/2001.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Adempimento ad un obbligo di legge (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR)

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le informazioni sulla segnalazione vengono conservate per un periodo di - - 1 anno dalla chiusura della
segnalazione se il Responsabile del sistema di segnalazione decide di non darvi seguito;
- 5 anni dalla chiusura della pratica aperta, in caso contrario

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti della funzione aziendale del Titolare che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018.

DESTINATARI DEI DATI

I dati acquisiti tramite il processo di whistleblowing potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a
richiederli quali, ad esempio, l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. La base giuridica di tale trattamento è
l’obbligo di legge ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.
I dati non verranno trattati da soggetti terzi responsabili del trattamento.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero, né all’interno, né all’esterno dell’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando in qualsiasi momento il DPO all’indirizzo DPO@nexi.it, gli interessati possono esercitare i propri diritti, ove
applicabili, ai sensi degli art. 15 e ss del GDPR:
- accedere ai propri dati personali;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;
- ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
- opporsi al trattamento;
- ottenere la limitazione del trattamento;
-

richiedere la portabilità dei dati forniti.

Per alcuni diritti di cui sopra possono applicarsi limitazioni, legislativamente previste (art 2 undecies,
lettera f del D.lgs 101/2018), qualora l’esercizio di questi diritti possano cagionare pregiudizio al
soggetto segnalante.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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