
 

 
 
 
 

Informativa privacy “Whistleblowing” 

La presente informativa è resa da Nuove Acque S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento 

generale sulla protezione dei dati: in seguito “RGPD”), rispetto ai trattamenti dalla stessa effettuati con riferimento alla 

piattaforma per la segnalazione di illeciti, c.d. “whistleblowing”. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del DPO (Responsabile della protezione dei dati) 

Titolare del trattamento dei dati personali è Nuove Acque S.p.A. (in seguito anche la “Società”), con sede legale in Arezzo, Loc. 

Poggio Cuculo Fraz. Patrignone, e Direzione in Arezzo, Via Montefalco n. 49/55 (tel. 800.391739 da numero fisso e 199.138081 

da cellulare, email info@nuoveacque.it , PEC info@pec.nuoveacque.it ). 

Per qualsiasi chiarimento/informazione circa il trattamento dei dati personali gli interessati possono contattare il titolare al 

seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: privacy@nuoveacque.it. 

Gli interessati possono rivolgersi anche al nostro DPO, inviando una e-mail all’indirizzo dpo@nuoveacque.it. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti dal segnalante al fine di trattare le presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di lavoro con la Società saranno trattati per effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la 

fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate 

all’Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta 

opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. 

Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, l’Organismo di vigilanza 

provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza: 

- Al Responsabile Risorse Umane per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ove ne ricorrano i presupposti; 

- Se del caso, all’Autorità Giudiziaria e/o ad ogni altra Autorità che sia necessario coinvolgere ai fini della segnalazione. 

Così come previsto dal Modello Organizzativo di Nuove Acque, il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai componenti 

dell’Organismo di Vigilanza per il perseguimento del legittimo interesse di accertare gli eventuali illeciti denunciati nell’interesse 

dell’integrità della Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui alla L. 179/2017 e del D: Lgs. 231/2001, con 

logiche strettamente correlate alle finalità e, in ogni caso, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società ai fini delle attività 

necessarie alla gestione della segnalazione, anche alle funzioni aziendali eventualmente interessate/coinvolte nella segnalazione, 

nonché alle Autorità Pubbliche e /o Autorità Giudiziaria. 

I dati potranno inoltre essere trattati dalla Società incaricata della gestione della piattaforma di whistleblowing, debitamente 

nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD. 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della loro mancata comunicazione 

Il trattamento dei dati personali rappresenta un requisito necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 

Trattamento ai fini della gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi della normativa sul whistleblowing. In caso di omessa 

comunicazione non si potrà dar corso all’istruttoria della segnalazione. 
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Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

I dati personali saranno conservati in forma non anonima per tutto il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati ed in particolare non oltre il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dalla definizione della 

segnalazione, nonché in ogni caso per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse alla segnalazione 

dell’illecito. 

Diritti dell'interessato 

Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare, compatibilmente con i presupposti di cui al trattamento, i seguenti diritti: (i) 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto 

previsto dall’art. 20 del RGPD; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui 

l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 

79 del RGPD, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 


