
Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR 

Questa informativa è fornita ai Dipendenti di ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. che interagiscono con 

il presente servizio web accessibile per via telematica per la Gestione del Whistleblowing ai sensi 

della Legge 179/17. Il sito utilizza solamente cookie tecnici per la gestione della sessione. 

 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO  

Il "Titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che accedono a 

questo sito, è ECO-RICICLI S.r.l., con sede legale in Via della Geologia, ‘’Area 43 ettari’’– 30176 

Malcontenta (VE). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile presso la sede legale della 

capogruppo Veritas Spa, Santa Croce 489, Venezia 

e-mail  rpd@gruppoveritas.it           pec  rpd@cert.gruppoveritas.it 

 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

La finalità e la base giuridica del trattamento dei dati personali si individuano nell’adempimento delle 

disposizioni normative in materia di Gestione del procedimento di Whistleblowing come previsto dalla 

Legge 179/17.  

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia 

strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le 

finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di 

identificare l'interessato solo in caso di necessità.  

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata 

nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni integrative sul 

trattamento dei dati personali. A tal proposito si invita a leggere quando indicato nella sezione 

“Tecnologia” posta a fianco della presente sezione “Privacy &Terms”. 

 

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti.  

I dati sono forniti volontariamente dall'utente. 

La compilazione del modulo specificamente predisposto comporta la successiva acquisizione 

dell'indirizzo IP e dei dati forniti dal mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o 

erogare il servizio richiesto.  

 

4. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

mailto:rpd@gruppoveritas.it
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L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo del servizio offerto nel sito; il mancato 

conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio.  

 

5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali che gli utenti forniscono sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:  

* la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;  

* durante un procedimento legale.  

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I Dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi, per il tempo necessario allo 

svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, 

penale, contabile) e comunque per non oltre 10 anni dall’archiviazione della segnalazione per il 

completamento dell’iter procedimentale. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Si ricorda che l’interessato ha diritto di: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del 

GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui 

l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo 

quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 


