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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), la società Poste Italiane S.p.A. (di 
seguito “Poste”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle attività di indagine 
necessarie a valutare la fondatezza delle segnalazioni trasmesse in riferimento alla “Linea 
Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)”. 

In particolare, il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di 
norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Poste, dei principi e delle regole di 
comportamento contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello 
231 di Poste  e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli 
organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che 
possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di 
immagine all’Azienda. 

 

2. Trattamento dei dati personali 

I dati personali verranno trattati ai sensi del Codice, dalle funzioni aziendali di Poste 
designate al riguardo e/o preposte alla gestione del processo delle segnalazioni, che 
provvederanno a tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, anche attraverso 
l’inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee. 

Poste adotta opportuni sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, in 
ogni contesto successivo alla segnalazione. 

 

3. Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 

Le segnalazioni non devono contenere dati sensibili (informazioni idonee a rivelare “l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”, art. 4, comma 1, lett. d, del Codice sulla privacy) o giudiziari (“i dati personali 
idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del 
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.”). 

Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati sensibili o giudiziari, riferiti al segnalante 
o a terzi, Poste provvederà a distruggerli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un 
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

4. Modalità di trattamento 

Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in 
relazione alla natura dei dati trattati. 
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All’interno di Poste i dati personali sono trattati, oltre che dai soggetti indicati nel precedente 
paragrafo 2, dai componenti del Comitato Whistleblowing e, se necessario, dai dipendenti 
delle competenti Funzioni di Risorse Umanesia di livello Centrale che Territoriale.  

Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del “Responsabile del trattamento”, 
sono stati designati e nominati per iscritto Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al 
riguardo, adeguate istruzioni operative. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Poste potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali soggetti potranno operare in qualità di 
Titolari autonomi del trattamento - in tal caso provvederanno a rendere all’Interessato 
idonea informativa preventiva ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 -, oppure in qualità di 
Responsabili esterni appositamente nominati da Poste.  

Inoltre, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati agli uffici 
legali di Poste Italiane S.p.A. e/o delle Società del Gruppo, per l’attivazione della tutela 
giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero all’Autorità Giudiziaria. 

Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o 
giuridiche) comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione. 

 

6. Conservazione dei dati 

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e 
comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

 

7. Titolare 

Il Titolare dei trattamenti descritti è Poste Italiane S.p.A, con sede in viale Europa,190, 
00144, Roma. 

 

8. Responsabile 

Il Responsabile del trattamento con riferimento alla gestione della segnalazione è il 
responsabile pro tempore della struttura Controllo Interno domiciliato presso Viale Europa n. 
190, 00144 - Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del Codice, di seguito specificati. 

Eventuali variazioni nella responsabilità aziendale in materia sarà resa nota mediante 
circolari e/o ordini di servizio relative a modifiche nell’organizzazione aziendale e 
comportanti trasferimenti di responsabilità funzionale anche in materia di tutela dei dati 
personali. 
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9. Diritti dell’interessato 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a)  dell'origine dei dati personali;  

b)  delle finalità e modalità del trattamento;  

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;  

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 

a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;  

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile 
del trattamento.  

 

 


