INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE FURLA E DEI DESTINATARI DEL CODICE ETICO
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) IN IPOTESI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Furla S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (Bologna) 40068 - Via Bellaria
3/5, di seguito (“Furla” o il “Titolare”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La procedura implementata da Furla per consentire la segnalazione da parte di tutto il personale di Furla e
tutti i destinatari del Codice Etico di fatti e/o condotte irregolari, anomali o in contrasto rispetto a principi e
politiche richiamati nel Codice Etico (la “Segnalazione”), prevede che il Segnalante (come definito nel
documento “Segnalazione Violazioni Codice Etico” cui tale informativa è allegata) fornisca propri dati
personali che ne consentano l’identificazione, nonché ulteriori dati che consentano l’identificazione del
Segnalato (come definito nel documento “Segnalazione Violazioni Codice Etico”). Tale Segnalazione potrà
contenere dati personali ulteriori, ivi inclusi dati personali appartenenti a categorie particolari di dati relativi
sia al Segnalante sia al Segnalato. Potrà altresì contenere dati personali di eventuali soggetti terzi che possano
confermare i fatti oggetto di Segnalazione.
Questo documento (l’“Informativa”) ha lo scopo di fornire a tutti i destinatari del Codice Etico (che potranno
in futuro agire quali Segnalanti o essere indicati quali Segnalati) adeguata trasparenza sui dati personali che
saranno raccolti da Furla nel corso della Segnalazione assieme ad eventuali altri dati personali che potranno
essere trattati nel corso della stessa.
In particolare il Segnalante potrà segnalare presunte condotte illecite compiute dal Segnalato, così come
presunte anomalie, irregolarità o violazioni dei principi e politiche richiamati nel Codice Etico compiute dal
Segnalato, così come presunte violazioni di leggi e regolamenti. L’oggetto della Segnalazione (come meglio
descritto nel documento “Segnalazione Violazioni Codice Etico”) dovrà riportare una descrizione accurata dei
fatti oggetto della Segnalazione e ogni altra informazione utile, nonché le generalità del Segnalato, se
conosciute, o altri elementi idonei a identificarlo. Il Segnalante potrà allegare documentazione e altresì
indicare altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di Segnalazione oppure fornire altri elementi
utili.
In particolare, Furla tratterà le seguenti categorie di dati personali, acquisiti per effetto della Segnalazione e
nel corso delle verifiche che potranno seguirne, per gli scopi di seguito specificati:

FURLA S.p.A.
Sede legale Via Bellaria, 3/5 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) Italy
Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di BOLOGNA 03292800376
Capitale sociale versato pari ad euro 8.791.655,00 – P. Iva 00610091209
Tel. +39 051 6202711, Fax +39 051 450660, PEC furlaspa@pec.furla.com
www.furla.com

Categorie dei dati personali

Finalità

Base giuridica

A.

Dati anagrafici, di contatto, e altri
dati personali relativi al Segnalante
e al Segnalato come i dati relativi
alle loro rispettive competenze a
qualifiche all’interno di Furla o dei
business partners di Furla,
presenze e accessi agli uffici di
Furla.

Per lo svolgimento
delle
verifiche
preliminari relative
alla Segnalazione e
dell’eventuale
indagine di merito.

Il trattamento è necessario al
perseguimento del legittimo interesse
del Titolare nella verifica del rispetto del
Codice Etico, nonché di leggi e
regolamenti applicabili, da parte dei
propri dipendenti e dei propri business
partners (art. 6, c.1 lt. f) GDPR).

B.

Categorie particolari di dati relativi
al Segnalante e al Segnalato, quali
situazioni di invalidità/inabilità,
malattia, gravidanza, infortunio,
dati
relativi
all’idoneità
a
determinati lavori, appartenenza a
categorie protette etc.

Per lo svolgimento
delle
verifiche
preliminari relative
alla Segnalazione e
dell’eventuale
indagine di merito.

Ove applicabile, il trattamento è
necessario per l’assolvimento di
obblighi ed esercizio di diritti specifici
del titolare del trattamento o
dell’interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, nella misura in cui
sia autorizzato dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri o da un contratto
collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzia
appropriate per i diritti fondamentali e
gli interessi dell’interessato (art. 9, c. 2
lt. b) GDPR).

Opinioni politiche (es. dati su
partecipazione
a
sindacati,
assunzione di cariche sindacali,
richieste di trattenuta per quote di
associazione sindacale).

Qualora il Segnalante, nel corso della Segnalazione, indichi soggetti terzi che possano confermare i fatti
oggetto di Segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa, tali persone saranno
contattate utilizzando i dati di contatto forniti dal Segnalante solo previa espressione di consenso da parte
del Segnalante stesso.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere A e B è
necessario, e non richiede il suo consenso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o la loro inesattezza
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potrebbe comportare l’impossibilità di procedere con la presa in carico della Segnalazione da parte del
Comitato Etico.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea, anche per il tramite di strumenti aziendali,
che lei potrà utilizzare per rendere la prestazione lavorativa (tra cui, computer, tablet, account email, telefoni
e sistemi di rilevazione delle presenze e degli accessi). I dati non saranno utilizzati per finalità di profilazione.
Per una precisa definizione delle modalità di uso e controllo degli strumenti aziendali e delle modalità di
raccolta delle informazioni, si rimanda a quanto disposto dalla Policy IT sull’utilizzo degli strumenti elettronici
aziendali, disponibile sulla intranet aziendale e di cui è invitato a prendere visione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e presso società di servizi incaricate da Furla per
tutta la durata del procedimento di Segnalazione, ivi inclusa l’eventuale Indagine di Merito (come definito
nel documento “Segnalazione Violazioni Codice Etico”) e, successivamente, per un non superiore a cinque
anni dal termine della conclusione del procedimento di segnalazione, salvo il maggior periodo necessario per
far valere i diritti del Titolare in eventuali procedimenti giudiziari di qualsiasi rito e grado; al termine di tale
periodo i suoi dati verranno eliminati o resi in forma anonima.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati saranno accessibili ai dipendenti autorizzati al trattamento per adempiere alle finalità di cui sopra, ivi
inclusi i membri del Comitato Etico che riceveranno le Segnalazioni.
I dati potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi, nominati da Furla responsabili del trattamento, ai quali
è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del sistema informatico per i tempi strettamente necessari
all’esecuzione di tale servizio, nonché dai prestatori di altri servizi in outsourcing, quali ad esempio i
consulenti di Furla, anche al fine di effettuare attività di investigazione.
I dati potranno inoltre essere comunicati per esclusive finalità derivanti dagli esiti della Segnalazione e in caso
di assoluta necessità, anche alle seguenti categorie di soggetti che li tratteranno in qualità di titolari
autonomi: pubbliche amministrazioni (quali Inps, Inail, Direzione Territoriale del Lavoro), compagnie di
assicurazione, banche, fondi pensione e casse di assistenza, associazioni sindacali (nel caso di iscrizione),
anche in adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, dal C.C.N.L. da regolamenti o per l’esecuzione
degli obblighi assunti contrattualmente, ad altre società con le quali Furla intrattiene rapporti o convenzioni
a favore dei dipendenti, al consulente medico aziendale ovvero a soggetti o istituzioni specializzate esterne,
studi legali e notarili.
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Qualora i dati siano condivisi con responsabili del trattamento o comunicati a terzi titolari del trattamento
situati in paesi fuori dal territorio UE, nello specifico in Tunisia, il Titolare adotterà misure appropriate per
assicurare che i suoi dati personali siano adeguatamente protetti nel luogo di destinazione, verificando che i
soggetti terzi siano certificati Privacy Shield oppure abbiano regole di gruppo approvate dalle competenti
autorità oppure abbiano con la Società appositi accordi come le clausole contrattuali standard approvate
dalla commissione europea.
L’elenco di tali soggetti è costantemente aggiornato e, insieme alla copia delle garanzie appropriate o
opportune è disponibile presso la sede di Furla. Per ottenere una copia di tali dati può scrivere una mail
all’indirizzo privacy@furla.com
I suoi dati personali non saranno diffusi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si potrà rivolgere per iscritto al Titolare, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
sede della Società o tramite e-mail all’indirizzo privacy@furla.com, per l’esercizio dei diritti di accesso,
modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti, ossia per ottenere:
i.

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e
la loro comunicazione in forma intellegibile;

ii.

indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati
personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile,
dei criteri per determinarlo;

iii.

l’aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e il trasferimento dei suoi dati
ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati), ove applicabile, e di opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ha altresì il diritto a proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali e/o alle altre
autorità di controllo competenti.
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DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti, può
contattare il responsabile della protezione dei dati, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, 35137
Padova, Italia, Dr. Eric Falzone, email: dpo@furla.com .
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