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 Informativa sul trattamento dati personali dei soggetti che segnalano 
illeciti 

 (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

La presente informativa viene resa da Cesari S.r.l. (di seguito la Società), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di 
seguito: Regolamento o GDPR) e della disciplina nazionale medio tempore applicabile, in relazione al 
trattamento dei dati personali che riguardano il soggetto che segnala illeciti (di seguito il Segnalante). 
In relazione al trattamento dei citati dati, la Società fornisce le seguenti informazioni.  
1) Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Cesari S.r.l., P. I.V.A.: 00535551204, C.F.: 01155030307, con 
sede in Castel San Pietro Terme (BO), Via Stanzano n. 1120, in persona del proprio legale rappresentante. 
La Società tratterà i dati per il tramite dei propri delegati, responsabili interni od esterni, ed avvalendosi di 
propri addetti, che si atterranno alle istruzioni dalla stessa impartite ai sensi del Regolamento. Qualora il 
Segnalante intenda ottenere informazioni più dettagliate in relazione al trattamento dei dati, potrà rivolgersi 
al Titolare del Trattamento contattandolo all’indirizzo email: privacy@umbertocesari.it oppure al seguente 
recapito telefonico +39 051 6947811. 
I nominativi dei referenti della Società preposti al trattamento dei dati verranno comunicati previa richiesta 
all’indirizzo email privacy@umbertocesari.it. 
2) Tipologia dei dati  
I dati trattati sono il nome, il cognome, il telefono e la mail. 
3) Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati indicati all’art. 2 viene effettuato allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie 
volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 
4) Base giuridica del trattamento  
La base giuridica legittimante il trattamento dei dati in relazione alle finalità dell’art. 3 è costituita 
dall’adempimento ad un obbligo legale e dal perseguimento dell’interesse legittimo del titolare del 
trattamento con particolare riferimento all’interesse di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse 
dell’integrità della Società. 
5) Modalità del trattamento e conservazione dei dati 
I dati personali forniti dal Segnalante della presente informativa potranno essere trattati a mezzo di archivi, 
sia cartacei che informatici, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle nome vigenti. 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione al procedimento.  
6) Destinatari dei Dati 
Il destinatario dei dati del Segnalante è l’ODV, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 
alle modalità e finalità del trattamento, se del caso, l’Autorità Giudiziaria e la Società che gestisce i flussi 
informativi per finalità tecniche quale fornitore del servizio di gestione operativa della piattaforma tecnologica 
del whistleblowing (https://umbertocesari.segnalazioni.net) in qualità di Responsabile Esterno del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. 
7) Trasferimento dei dati all’esterno dell’Unione Europea 
I dati personali del Segnalante non saranno in alcun modo diffusi a Enti e Organizzazioni di Paesi Extra UE. 
8) Diritti dell’interessato 
In base agli articoli da 15 a 22 del Regolamento il Segnalante è titolare, nei casi previsti, dei seguenti diritti 
che potranno essere esercitati mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo indicato al punto 1) della 
presente informativa: 
a) diritto di accesso (Art. 15 Regolamento): ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali ed in tal caso ottenere l’accesso agli stessi, 
b) diritto di rettifica (Art. 16 Regolamento), 
c) diritto alla cancellazione (Art. 17 Regolamento), 
d) diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 Regolamento), 
e) diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 Regolamento), ossia ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti per poterli eventualmente trasmettere ad un altro 
Titolare del Trattamento 
f) diritto di opposizione (Art. 21 Regolamento), 
g) diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 
(Art. 22 Regolamento). 
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Gli interessati avranno sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali www.garanteprivacy.it) qualora ritengano che il trattamento violi le disposizioni di cui al 
Regolamento. 
Infine, qualora il trattamento dei dati personali si basi esclusivamente sul consenso degli interessati, questi 
ultimi potranno, in ogni momento, revocare il consenso scrivendo all’indirizzo indicato al punto 1) della 
presente informativa. 
Castel San Pietro Terme,  
Cesari S.r.l. 
In persona del legale rapp.te p.t. 
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