Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali” (articoli 13 e seguenti)

MLK DELIVERIES SpA, con sede in ROMA – Viale Europa, 175 , in qualità di Titolare del trattamento, La informa
di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle attività di indagine necessarie a valutare la
fondatezza delle segnalazioni trasmesse in riferimento alla “Linea Guida Sistema di Segnalazione delle
Violazioni (whistleblowing)”, nel rispetto del diritto alla riservatezza dell’identità del segnalante.
In particolare, il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne
ed esterne, che disciplinano l’attività di MLK DELIVERIES SpA, dei principi e delle regole di comportamento
contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di MLK DELIVERIES SpA e/o
comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o a terzi (clienti,
fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che possano determinare, in modo diretto o
indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per MLK DELIVERIES SpA.
2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’obbligo di legge nonché nel legittimo interesse del Titolare,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) ed f), del Regolamento 2016/679/UE (di seguito Regolamento).
3. Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati dalle funzioni aziendali di MLK DELIVERIES SpA designate al riguardo e/o
preposte alla gestione del processo delle segnalazioni, che provvederanno a tutte le operazioni necessarie ai
fini del trattamento, anche attraverso l’inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee.
MLK DELIVERIES SpA adotta opportuni sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante in
ogni contesto successivo alla segnalazione; i dati personali rimangono criptati dal sistema informatico, fino a
quando non si attivino i processi autorizzativi e previo consenso del segnalante, nei casi indicati dalla legge,
o ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria.
Solo nel caso siano necessari specifici approfondimenti nella attività di indagine, il Comitato Whistleblowing
potrà richiedere una sua autorizzazione ad accedere ai dati relativi alla sua identità personale inseriti in fase
di registrazione al Portale – Whistleblowing, garantendone comunque la riservatezza della trattazione.
Eventuali comunicazioni di dati personali non riguardano i dati del segnalante.
Il Comitato Whistleblowing si compone di alcuni membri della Capogruppo Poste Italiane, che, in tale qualità,
potranno quindi venire a conoscenza dei dati personali.
4. Trattamento di dati particolari
Le segnalazioni non devono contenere dati particolari (informazioni “che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” ai sensi dell’articolo 9 par.1 del Regolamento) o dati
personali relativi a condanne penali o reati (articolo 10 del Regolamento).
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Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati particolari o dati personali relativi a condanne penali o
reati come definiti dal Regolamento, riferiti al segnalante o a terzi, MLK DELIVERIES SpA provvederà a
distruggerli, fatti salvi i casi in cui il trattamento è autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell’Autorità Pubblica.
5. Modalità di trattamento
Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei
dati trattati.
All’interno di MLK DELIVERIES SpA i dati personali sono trattati, oltre che dai soggetti indicati nel precedente
paragrafo 3, dai componenti del Comitato Whistleblowing e, se necessario, dai dipendenti delle competenti
Funzioni di Risorse Umane sia di livello Centrale che Territoriale.
Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del “Delegato al trattamento”, sono stati designati e
nominati per iscritto Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
6. Comunicazione dei dati
Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3, MLK DELIVERIES SpA potrà comunicare i dati
personali alle società del Gruppo Poste Italiane per il perseguimento delle finalità sopra indicate, qualora la
segnalazione risultasse di competenza di una diversa società del Gruppo, che, in qualità di autonomo Titolare
del trattamento, renderà all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Per finalità amministrative interne, MLK DELIVERIES SpA potrà comunicare i dati personali alle Società del
Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta
della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene
e sicurezza sul lavoro).
Per lo svolgimento di alcune attività strumentali alla gestione della segnalazione, ovvero in relazione ad
obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, MLK DELIVERIES
SpA potrà nominare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, Responsabili del trattamento, terze parti che
effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Titolare e che operano in materia di: sistemi
elettronici, assistenza, consulenza; oppure soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per
adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio in materia di
antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione
di servizi di investimento), nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.
Inoltre, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati agli uffici legali di MLK
DELIVERIES SpA e/o delle Società del Gruppo, per l’attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare
connessa alla segnalazione, ovvero all’Autorità Giudiziaria.
Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o giuridiche)
comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione.
7. Conservazione dei dati
I dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in
tema di protezione dei dati personali.

8. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere da MLK DELIVERIES SpA l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del
trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo, l’origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica
utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
•
•
•
•
•
•
•

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati
soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
opporsi al loro trattamento;
ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del
trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.

Nello specifico, il diritto di accesso può essere esperito nei limiti in cui la legge applicabile lo consente.
Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al responsabile pro-tempore della struttura Controllo Interno
domiciliato presso Viale Europa n.190, 00144 – Roma.
9.DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare
per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in
viale Europa, 175 - 00144 Roma, email: ufficiorpd@posteitaliane.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA DA PARTE DEL SEGNALANTE:
II sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti):

Luogo e data …..…………………………
Nome e Cognome ……………………..
Firma …………………………………………

