
 
       S.Alberto, 05/10/2022 
 
 

I. PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per brevità, anche «normativa sulla 

privacy» o «Regolamento») Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a. (di seguito, per brevità, “Agrisfera”) con sede legale 
in S.Alberto (RA), in via B. Nigrisoli, n. 46, cap. 48123, P. IVA 00085770394, e-mail info@agrisfera.it, in 
qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ad informare i lavoratori dipendenti sul trattamento dei loro dati 
personali. 

Per le definizioni di “trattamento” e “dato personale” si rimanda all’art. 4 del Regolamento. 
 

II. NATURA DEI DATI 
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare: 

− dati identificativi diretti (nome, cognome, indirizzo IP, casella di posta elettronica). 
 
III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli interessati è effettuato dall’Organismo di Vigilanza appositamente 
designato per finalità connesse alla gestione delle segnalazioni di illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001, in materia 
di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
  
IV. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 

La base giuridica dei trattamenti è la legge e, in particolare, l’art. 6, c. 2-bis, del D. lgs. n. 231/2001.  
 
V. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Rappresentano dati obbligatori tutti i dati personali dell’interessato che servono per la gestione della 
segnalazione da parte della società. 

La mancata acquisizione dei dati può precludere (in tutto o in parte) il raggiungimento delle finalità 
di cui sopra; può perciò causare la difficoltà o l’impossibilità della gestione della segnalazione da parte 
dell’Organismo di Vigilanza.  
 
VI. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali possono essere oggetto di "trattamento": 
a) esclusivamente su supporti informatici idonei a garantire la riservatezza del segnalante; 
b) con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati trattati; 
c) attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la 

completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo successivo. 
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e 

con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad 
impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 

VII. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Deve essere garantita, e la scrivente Agrisfera si impegna in tal senso, la riservatezza dei dati del 
segnalante. In tal senso nessun dipendente della scrivente società sarà autorizzato o potrà venire a conoscenza 
dell’identità del segnalante, se non laddove la rivelazione dei dati dell’interessato dovesse rendersi 
indispensabile per la difesa del segnalato.  

I dati potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle finalità più sopra specificate, 
esclusivamente all’Organismo di Vigilanza appositamente nominato ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del D. lgs. 
n. 231/2001. Se del caso, destinataria dei dati raccolti a seguito della segnalazione sarà l’Autorità Giudiziaria. 
 
VIII. DURATA DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati limitatamente al periodo necessario per la gestione della segnalazione, 
decorso il quale saranno cancellati. Un periodo di conservazione ulteriore potrà essere autorizzato laddove 
fosse indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto segnalato. 

 



 
IX. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a) di accesso ai dati personali; 

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

c) di opporsi al trattamento; 

d) alla portabilità dei dati; 

e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 

all’indirizzo: info@agrisfera.it oppure agrisfera@legalmail.it  

Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, 

comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 

riguardo alla Sua richiesta.  

Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali può essere fatta valere solo se sussistano 
motivi legittimi e quindi, nell'eventualità, il dipendente è pregato di indicare espressamente tali motivi nella 
propria richiesta. 

 

X. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  
Il Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Luca Petrone raggiungibile al seguente indirizzo: 

Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a. - Responsabile della Protezione dei dati personali, via B. Nigrisoli n. 46, 48123 
S.Alberto (RA), email: info@agrisfera.it oppure agrisfera@legalmail.it  
 

XI. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a., con sede 

legale in S.Alberto (RA), in via B. Nigrisoli, n. 46, cap. 48123, email: info@agrisfera.it oppure 

agrisfera@legalmail.it  

Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a. 
In persona del legale rappresentante p.t. 
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