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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art 13 Reg (UE) 2016/679 

(segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e del Sistema di 
Controllo Interno e gestione dei rischi del Gruppo Seri Industrial S.p.A.) 

 

1. Oggetto 

I dati raccolti nell’ambito della Procedura Segnalazioni sono trattati dal Titolare del Trattamento, nel rispetto 

del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito "Regolamento") relativo alla protezione dei dati personali 

nella sezione “Segnalazioni” operativa sul sito internet www.seri-industrial.it. 

2 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

• Per segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello di Seri Industrial, titolare del trattamento 

è l’Organismo di Vigilanza (OdV) della società Seri Industrial S.p.A. (codice fiscale 01008580993, 

Partita IVA11243300156, REA CE 314821) in persona dell’Avv. Antonio Nobile con studio in Via 

Toledo n° 256 – 80132 Napoli (NA). 

• Per segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello di FIB, titolare del trattamento è 

l’Organismo di Vigilanza (OdV) della società FIB S.p.A. (codice fiscale e Partita IVA 03866680618, REA 

CE – 279036) in persona dell’ Avv. Antonio Nobile con studio in Via Toledo n° 256 – 80132 Napoli 

(NA). 

• Per segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello di Seri Plast, titolare del trattamento è 

l’Organismo di Vigilanza (OdV) della società Seri Plast S.p.A. (codice fiscale e Partita IVA 

03629690615, REA CE – 259185) in persona dell’ Avv. Antonio Nobile con studio in Via Toledo n° 256 

– 80132 Napoli (NA). 

 

Il Responsabile della protezione dei dati di gruppo Seri Industrial è l’Avv. Benedetto Verdino, raggiungibile 

indirizzo e-mail: privacy@serihg.com. 

3 Categorie di dati trattati 

Per le finalità descritte al successivo art. 5.4 il Titolare tratta le informazioni che vengono fornite 

volontariamente all’atto della segnalazione. In particolar modo le informazioni eventualmente fornite sono: 

• Nome; 

• Cognome; 

• Società; 

• Informazioni di contatto (e-mail - telefono); 

• Contenuto della segnalazione. 

4 Finalità del trattamento 

Gli eventuali dati personali acquisiti mediante le segnalazioni saranno trattati: 

https://www.seri-industrial.it/
mailto:privacy@serihg.com
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- per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e nei limiti di cui alla 

presente procedura, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento e del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

- unicamente dal personale autorizzato del titolare del trattamento a cui compete la gestione della 

segnalazione, con sistemi elettronici e/o manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e 

trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e 

tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite misure di sicurezza tecniche e 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato; 

- i dati saranno comunicati esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza e, ove necessario, 

alle autorità competenti e non saranno diffusi fatti salvi i casi di segnalazione in mala fede; 

- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l’eventuale mancato conferimento degli 

stessi comporterà la classificazione della segnalazione come anonima e pertanto sarà presa in 

considerazione solo se opportunamente circostanziata e supportata da elementi fattuali. 

5 Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario nel caso vengano effettuate segnalazioni all’Organismo di Vigilanza anche a 

mezzo del form relativo alle “Segnalazioni on-line”. 

Il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto è effettuato in adempimento di 

obblighi di legge (quali il D.Lgs 231/01); 

6 Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo in Europa. I dati personali sono trattati 

prevalentemente con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

7 Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali.  

I dati trattati, salvo comunicazioni a soggetti legittimati a richiederli come l’Autorità Giudiziaria e/o di 

Pubblica Sicurezza, non saranno diffusi o comunicati a terzi né trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8 Periodo di conservazione dei dati personali ovvero criteri utilizzati per determinare il periodo 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità 

per le quali sono stati raccolti e trattati ai sensi della normativa applicabile, ovvero per il tempo necessario 

ad accertare l'asserita violazione e alla chiusura del relativo procedimento. 

9 Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi, 

anche per chiedere informazioni o chiarimenti, al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione 

dei Dati ai contatti sopra indicati. 

Gli specifici diritti che il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 

garantisce le riconosce sono: 

• diritto di accesso; 

• diritto di rettifica; 

• diritto di opposizione a trattamenti finalizzati ad attività commerciali o esclusivamente automatizzati; 

• diritto alla cancellazione; 
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• diritto alla limitazione; 

• diritto alla portabilità del dato; 

• diritto di rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

10 Dati di contatto e modalità di esercizio dei diritti 

Il gruppo Seri Industrial ha individuato e nominato, ai sensi dell’art. 37 par. 7 e par.2 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR), l’Avv. Benedetto Verdino quale Responsabile della protezione dati di gruppo 

(DPO di gruppo). 

Qualora l’interessato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali desideri esercitare i 

diritti riconosciuti dalla legge potrà, specificando la propria richiesta e fornendo tutte le informazioni 

necessarie all’identificazione dell’istante, contattare liberamente il Titolare del Trattamento attraverso i 

recapiti di seguito riportati:  

• a mezzo posta ordinaria indirizzata all’Organismo di Vigilanza. – Avv. Antonio Nobile, Via Toledo nr. 

256 – 80132 Napoli (NA); 

• a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo avvocatoantonionobile@gmail.com ; 

• a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi  

o  odvseriindustrial@pec.it , 

o odvseriplast@pec.it , 

o odvfib@pec.it . 

Il titolare avrà cura di fornirle riscontro entro 30 giorni, e qualora non riuscisse a fornire riscontro entro tale 

termine, fornirà la motivazione per cui non ha potuto soddisfare la Sua richiesta. 

L’esercizio dei diritti da parte dell’Utente è gratuito ai sensi dell’Art. 12 GDPR, tuttavia in caso di richieste 

manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il titolare potrebbe addebitare 

all’utente un contributo spese alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare 

la soddisfazione della sua richiesta. 

Inoltre qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguarda non sia conforme a quanto 

prescritto dal GDPR, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n°11, 00187 – Roma, seguendo le procedure 

e le indicazioni disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it. 

11 Aggiornamento 

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle 

modifiche normative o dei provvedimenti della Commissione europea e del Garante Privacy. 
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