Informativa sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sport e Salute S.p.A. (di seguito “Sport e Salute”
o “la Società”), con sede in Roma (Rm), Piazza Lauro de Bosis, n. 15, per le segnalazioni di
competenza.
2. Quali sono i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali?
Il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato dal titolare del trattamento, è raggiungibile
al seguente indirizzo dpo@cert.sportesalute.eu.
3. Quale tipologia di dati è oggetto del trattamento?
Nel caso in cui la segnalazione non sia anonima, sono trattati i dati personali e di contatto del
segnalante.
Resta fermo che tali dati sono consultati esclusivamente ove risulti strettamente necessario
al fine di gestire la segnalazione, garantendo la massima riservatezza e confidenzialità.
4. Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento?
Il titolare tratta i dati personali, acquisiti nell’ambito del processo di segnalazione in
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, recentemente riformata dalla L. n.
179/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e l’art. 6 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
La base giuridica è quindi rinvenibile nell’adempimento di un obbligo di legge ai sensi dell’art.
6, paragrafo 1, lett. c) GDPR.
5. Quali sono le modalità ed i tempi di conservazione dei trattamenti connessi
alle segnalazioni in tema di whistleblowing?
Il trattamento è effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati
e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato. Pertanto, i dati personali dell’interessato
saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto
dalla legge.
6. A chi possono essere comunicati i dati?
I dati personali del segnalante sono conservati con modalità crittografate e non sono
conosciuti dal personale del Titolare, dai responsabili del trattamento e dagli amministratori
di sistema.

I dati personali del segnalante e i contenuti della segnalazione possono essere comunicati a
fronte di eventuali richieste di autorità giudiziarie/di vigilanza o a fronte di eventuali obblighi
di legge.
7. Si può configurare un trasferimento dei dati all’estero?
I dati personali acquisiti sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del
GDPR.
Tutte le volte in cui i dati personali dell’interessato dovessero essere oggetto di trasferimento
internazionale al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare adotterà ogni misura
idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali in
accordo con quanto indicato all'interno della presente informativa sul trattamento dei dati
personali e dalla normativa applicabile inclusa, tra le altre, la sottoscrizione delle Clausole
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.
8. Quali diritti sono riconosciuti agli interessati?
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti e nei limiti individuati dalle
disposizioni di legge e, in particolare, dall’art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
presentata
contattando
il
medesimo
all’indirizzo
mail
responsabiletrasparenza@cert.sportesalute.eu.
Ai sensi del succitato articolo, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite
il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Gli interessati, i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie.

