
 
 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI 

 

 

Titolare del Trattamento: Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS, con sede in via Conca delle Perle n.1, 
Badia Calavena (VR). 

 

Data Protection Officer: Dream Srl con sede in via Giovanni Prati 23, 38079 Tione di Trento, contattabile per telefono 
al 0465 322514, via mail all’indirizzo privacy@dream.tn.it, via pec all’indirizzo Dream.tn.it@pec.it  

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 
I dati personali sono trattati dal professionista incaricato in qualità di Organismo di vigilanza (OdV) 

nell'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri compiti e funzioni, con particolare 

riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Titolare. A seguito di 

istruttoria dell’OdV i dati potranno essere comunicati al consiglio di amministrazione della Cooperativa laddove si 

renda opportuna l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza 

in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare del trattamento commesse dai soggetti che a vario titolo 

interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a 

verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti 

 
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI 

 
Può essere destinataria dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria.  

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e, in seguito, saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ovvero per il tempo necessario 

all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione di provvedimenti disciplinari 

conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione o allo spirare dei termini per 

proporre impugnazione. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. 

del Regolamento). 

 
DIRITTO DI RECLAMO 

 
Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali (GPDP-Garante Privacy) o di adire le opportune sedi giudiziarie 
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