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1. Premessa 
Mundys S.p.A. (di seguito “Mundys”), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
13 Regolamento UE n.679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di 
seguito il Regolamento) desidera informarLa sull’uso dei dati personali di segnalanti, 
segnalati ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti (di seguito anche gli “Interessati”), in 
relazione alla gestione delle Segnalazioni disciplinate nel documento intitolato Gestione 
delle Segnalazioni redatto in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 179/2017  
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” alla cui integrale lettura 
si rimanda per ogni approfondimento.  

2. Definizione e tipi di "dati personali" trattati  
Per "dato personale", come specificato nell'Articolo 4 del Regolamento, si intende qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale.  

Mundys, per il tramite del proprio personale, può venire a conoscenza, a seguito di una 
segnalazione effettuata in forma non anonima di dati personali (riferiti al segnalante al 
segnalato o soggetti terzi) quali ad esempio: nome e cognome; dati di contatto (recapito 
telefonico, indirizzo mail, indirizzo postale) ecc. 

3. Finalità del trattamento  
I dati personali degli Interessati, sono trattati per le finalità connesse all’applicazione della 
citata Procedura Gestione Segnalazioni, in ossequio a quanto disposto dalla citata Legge 
n. 179/2017.  

4. Modalità del trattamento  
I dati, laddove forniti e raccolti, saranno trattati sia tramite strumenti informatici quali la 
piattaforma dedicata, accessibile tramite i siti web delle Società del gruppo Mundys, qualora 
la segnalazione sia pervenuta tramite tale canale, sia tramite meccanismi cartacei.  

Il trattamento avverrà con logiche rispondenti alle finalità sopraindicate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
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5. Conservazione dei dati personali  
I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e informatici del Titolare e protetti da 
idonee misure di sicurezza per un periodo di tempo non superiore a quello indispensabile al 
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e comunque per:  

• 12 mesi per le segnalazioni palesemente infondate e non rilevanti ai fini del D.Lgs. 
231/2001  

• 5 anni dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia.  

Nel caso in cui sia avviata un’azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalato 
o del segnalante che avesse reso dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie; in detti casi 
i dati personali possono essere conservati per tutta la durata del procedimento giudiziario 
e/o disciplinare, fino alla sua conclusione definitiva e all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di impugnazione. 

6. Trasferimento dei dati all’estero  
Fatte salve specifiche esigenze che saranno concordate di volta in volta, gli eventuali dati 
personali comunicati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

7. Natura del conferimento dei dati  
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) e f), del Regolamento tutti i dati personali raccolti 
nell’ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali e 
necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e 
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.  

8. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati –
Comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali possono essere utilizzati esclusivamente dal personale di Mundys 
preposto al loro trattamento (componenti del Comitato Segnalazioni e segreteria tecnica 
dello stesso) a cui è stato assegnato uno specifico ruolo e sono state impartite adeguate 
istruzioni che li impegnano alla riservatezza.  

I suoi dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti terzi che, in qualità di 
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento 
agiscono sotto la direzione ed il controllo del Titolare:  

• Unione Fiduciaria che, in nome e per conto di Mundys, gestisce la piattaforma 
tecnologica utilizzata per la gestione delle segnalazioni.  
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9. Diffusione dei dati  
I Suoi dati personali non saranno oggetto né di diffusione a destinatari indeterminati né a 
pubblicazione.  

10. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è Mundys S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza 
di San Silvestro 8.  

11. Diritti dell’interessato  
Mundys, per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli eventuali obblighi normativi e 
contrattuali esistenti, le riconosce la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti di cui agli artt. 
15 e ss. del Regolamento scrivendo al Titolare del trattamento, ai recapiti di cui al punto 9, 
oppure all’indirizzo e-mail a privacy@mundys.com con specificato l’oggetto della richiesta e 
le ragioni dell’esercizio che intende esercitare. 

In particolare, ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente, l’interessato ha diritto di: 

• richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non 
più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico; 
• revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei suoi dati 

in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati. 

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dal Regolamento, Mundys le riconosce il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché di 
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla normativa vigente. 
 


