INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSIDELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), BolognaFiere Cosmoprof S.p.A.
(di seguito “BolognaFiere Cosmoprof” o il “Titolare”) desidera informarLa in relazione al trattamento dei dati
personali raccolti in occasione delle segnalazioni (di seguito le “Segnalazioni”, ovvero, al singolare, la
“Segnalazione”) disciplinate nella “Procedura di gestione delle segnalazioni - Whistleblowing” (di seguito, la
“Procedura”) di BolognaFiere Cosmoprof alla cui lettura si rimanda per ogni approfondimento.
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informativi o
telematici, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità all’informativa che segue, oltre che ai
provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, come di volta in volta applicabili.
La informiamo altresì che, in ottemperanza alla Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, BolognaFiere
Cosmoprof assicura la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, anche per tutelarlo da eventuali
conseguenze pregiudizievoli nei confronti dello stesso che potrebbero verificarsi a seguito della Segnalazione
effettuata.
1. Categorie di interessati e di dati trattati
BolognaFiere Cosmoprof potrà trattare sia i dati personali del segnalante che i dati personali del soggetto
segnalato (quali a titolo esemplificativo, nome, cognome, recapiti, dati relativi alla posizione professionale o
funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione, etc.), nonché eventuali dati di soggetti terzi e ogni ulteriore
informazione raccolta nell’ambito delle attività investigative che sia necessaria a verificare la fondatezza della
Segnalazione.
Nell’ambito della gestione della Segnalazione, BolognaFiere Cosmoprof potrà altresì trattare anche dati di
natura particolare, secondo la definizione contenuta nell’art. 9 del GDPR (quali ad esempio, i dati idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), nonché dati relativi a condanne
penali o reati e alle connesse misure di sicurezza, secondo la definizione di cui all’art. 10 del GDPR (quali, ad
esempio, i dati relativi alle iscrizioni presso il casellario giudiziale e ai carichi pendenti).
I dati saranno trattati esclusivamente ove necessario per la gestione della Segnalazione, nel rispetto dei
principi di proporzionalità, pertinenza, adeguatezza e necessità previsti dal GDPR.
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) gestire le Segnalazioni aventi ad oggetto fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o
comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, riferibili al personale di BolognaFiere
Cosmoprof o a terzi posti in essere in violazione del Codice Etico del Gruppo BolognaFiere, del
Modello 231 adottato da BolognaFiere Cosmoprof, di normative interne (procedure, policy,
istruzioni operative, ecc.) emesse da BolognaFiere, di leggi o regolamenti o provvedimenti delle
autorità o comunque atti a cagionare danno o pregiudizio, di qualsiasi natura, a BolognaFiere
Cosmoprof, nonché procedere all’accertamento dei fatti oggetto delle stesse Segnalazioni e
adottare i relativi provvedimenti;
b) accertare, esercitare e/o difendere un diritto in sede giudiziaria e/o nell’ambito di un procedimento
disciplinare.

I Suoi dati saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetta BolognaFiere Cosmoprof o
a una specifica richiesta dell’Autorità competente, nonché per accertare, esercitare e difendere un nostro
diritto nelle sedi competenti.
I Suoi dati saranno altresì trattati per il perseguimento del nostro legittimo interesse volto a garantire lo
svolgimento delle verifiche interne necessarie per la gestione delle Segnalazioni, nel rispetto delle normative
applicabili in materia di protezione dei dati personali e in materia lavoristica.
3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento
dei dati comporterà l’impossibilità di gestire la Segnalazione e le relative attività istruttorie.
4. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori di cui BolognaFiere Cosmoprof
si avvalga per il perseguimento delle finalità di cui sopra, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale di BolognaFiere Cosmoprof, nonché dei membri dell’Organismo di Vigilanza di
BolognaFiere Cosmoprof quali destinatari delle Segnalazioni.
I dati potranno altresì essere comunicati ai seguenti destinatari:
 soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività
strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra (ad es. società esterne incaricate di effettuare
le verifiche ritenute utili ai fini dell’accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di
interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione;
 autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, autorità di vigilanza e di controllo e altri soggetti
pubblici per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. Trasferimento all’estero dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea per l’adempimento di obblighi
imposti da leggi, regolamenti o dalla normativa europea, ovvero per lo svolgimento delle finalità di cui al
precedente punto 2.
Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di Adeguatezza della
Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o
49 del GDPR.
6. Durata del trattamento
I dati personali saranno trattati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della Segnalazione e degli
eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della medesima (ad es. disciplinare, penale, etc.),
conformemente a quanto previsto dalla Procedura e dagli obblighi di legge e comunque per consentire a
BolognaFiere Cosmoprof la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.
In particolare, i dati relativi alle Segnalazioni manifestamente infondate o non sufficientemente circostanziate
o non pertinenti saranno conservati per 6 mesi dalla conclusione del procedimento. I dati relativi alle
Segnalazioni fondate saranno conservati per 5 anni dalla conclusione del procedimento, salva la sospensione
di detto termine per pendenza del procedimento giudiziario o disciplinare. Successivamente, al termine di
detti periodi, i dati saranno cancellati o resi anonimi.

7. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei
limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR.
Nel dettaglio, l’Interessato ha i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: potrà richiederci informazioni in merito ai trattamenti dei Suoi dati o la conferma
che trattiamo i Suoi dati personali. Potrà altresì richiederci copia dei Suoi dati tramite e-mail e
verificare quali dati sono in nostro possesso.
 Diritto di rettifica: potrà richiederci di rettificare i Suoi dati personali qualora non siano corretti,
incluso il diritto di richiedere l’integrazione dei dati incompleti.
 Diritto alla cancellazione: potrà richiederci la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei Suoi dati
personali.
 Diritto di limitazione: potrà richiederci la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nei casi
previsti dalla legge.
 Diritto alla portabilità: potrà ottenere, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che ci ha comunicato e trasmetterli ad un altro soggetto.
 Diritto di opposizione: potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei Suoi dati personali, salvo la sussistenza di nostri prevalenti interessi
legittimi.
 Diritto di revocare il consenso: nei casi in cui il trattamento fondi la sua base giuridica sul consenso,
potrà revocarlo in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prima della revoca.
In ogni caso, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati lesi o che i trattamenti operati da BolognaFiere
Cosmoprof siano in contrasto con la normativa vigente, potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente che, nel nostro caso, è il Garante per la protezione dei dati personali, fermo restando ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
BolognaFiere Cosmoprof si riserva la facoltà di limitare l’esercizio dei suddetti diritti nel caso in cui sussista il
rischio che dall’esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza
dell’identità del segnalante e si possa compromettere la capacità di accertare la fondatezza della
Segnalazione e di svolgere le relative indagini.
Resta inteso che l’identità del segnalante non sarà mai rivelata e pertanto in nessun caso l’interessato potrà
ottenere informazioni sull’identità del medesimo. L’identità del segnalante potrà essere rivelata solo con il
consenso espresso del segnalante, salvo i casi di deroga previsti al § 6.1 della Procedura al quale si rinvia.
Potrà esercitare i diritti sopra descritti scrivendo all’indirizzo privacy@cosmoprof.it; a tale richiesta sarà
fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eventuali
proroghe in conformità alla normativa vigente.
8. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BolognaFiere Cosmoprof S.p.A., in persona del Presidente pro
tempore, con sede in Bologna, Via Maserati n. 16.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
dpo@cosmoprof.it.

