1. Premessa
Atlantia S.p.A. (di seguito “Atlantia”), 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 Whistleblowing Policy del Gruppo Atlantia, alla
cui lettura si rimanda per ogni approfondimento.
Si osserva preliminarmente che la presente informativa vale solo nei casi in cui la segnalazione sia
stata attivata in forma non anonima, ovverosia con indicazioni di dati del segnalante ed,
eventualmente, del soggetto segnalato.
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.
Atlantia, per il tramite del proprio personale, può venire a conoscenza, a seguito di una
segnalazione effettuata in forma non anonima dei seguenti dati personali (riferiti al segnalante o,
eventualmente al segnalato):



nome e cognome del segnalante unitamente alle altre informazioni che volesse rilasciare
quali recapito telefonico, indirizzo mail, indirizzo postale, ecc.;
le informazioni sul segnalato che potranno essere inserite nell’apposito percorso digitale
attivato dalla Società per consentire l’inoltro della segnalazione.

3. Finalità del trattamento
I dati personali degli Interessati, sono trattati per le finalità connesse all’applicazione della citata
Whistleblowing Policy del gruppo Atlantia ovvero al fine di gestire le segnalazioni ricevute,
procedere all’accertamento dei fatti oggetto delle stesse e adottare i relativi provvedimenti.
4. Modalità del trattamento
I trattamenti dei dati sono effettuati attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica accessibile
tramite i siti web delle Società del gruppo Atlantia e disponibile al seguente indirizzo
web:www.atlantia.it.
Il trattamento avverrà con logiche rispondenti alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal
segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre
applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES ed i dati sensibili sono completamente
criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.
5. Conservazione dei dati personali
I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e comunque per non oltre sei mesi
dall’archiviazione della Segnalazione a seguito del completamento delle attività di verifica e
approfondimento condotte, a eccezione del 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 fino a conclusione
definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare.
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 - Base giuridica
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 medesimo.
8. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere utilizzati esclusivamente dal personale di Atlantia preposto al
loro trattamento (componenti dell’Ethics Officer di Gruppo, risorse che svolgono le funzioni
segreteria tecnica dell’Organismo stesso nonché le altre Strutture Competenti individuate nella
Policy) 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 a studi legali e consulenti esterni nonché 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 Atlantia, gestisce la piattaforma tecnologica
utilizzata per la gestione delle segnalazioni.

Inoltre, in considerazione della specificità dei fatti oggetto di segnalazione e della relativa rilevanza,
i suoi dati potrebbero essere comunicati ad alcune Società del Gruppo che opereranno come
Titolari autonomi.
9. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno oggetto né di diffusione a destinatari indeterminati né a
pubblicazione.
10. Titolare e Responsabili del trattamento e Data Protection Officer (Responsabile della
protezione dei dati)
Titolare del trattamento dei dati personali è Atlantia S.p.A., con sede legale in Roma, via A. Nibby
20.
Atlantia ha inoltre identificato e provveduto a nominare quale Data Protection Officer il Direttore pro
tempore della Direzione Compliance e Security di Gruppo, domiciliato per la carica presso la sede
operativa di via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma
È stato altresì individuato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 comma 3 del
Regolamento la Società Unione fiduciaria che fornisce e gestisce la piattaforma tecnologica per le
segnalazioni.
Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili scrivendo una mail a dpo@atlantia.it.
11. Diritti dell’interessato
Atlantia, 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 22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli
stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, di opposizione).

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a dpo@Atlantia.it oppure, scrivendo
all’attenzione del Data Protection Officer, al seguente indirizzo: via A. Bergamini, 50 - 00159
Roma.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) Atlantia la
informa che i diritti su esposti non possono essere esercitati con richiesta al titolare del
trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell’art. 77, quando dall’esercizio di tali diritti possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del dipendente che
abbia effettuato la segnalazione ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 di un illecito di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
L’esercizio dei medesimi diritti può in ogni caso essere ritardato, limitato o escluso per tutto il
tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti
fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di
riservatezza del segnalante.

