Company Protection
Informativa all’interessato (privacy policy)

Titolare e Responsabile del Trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 noto come GDPR, SGR COMPLIANCE SA figura come
Responsabile di una serie di Trattamenti analoghi messi in atto da un certo numero di Aziende in qualità di
Titolari al fine di rendere possibile l’applicazione legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto
di lavoro pubblico o privato”.
SGR COMPLIANCE SA, con sede in Via al Nido 4 - 6900 Lugano (Svizzera), info@sgrcompliance.com, tel. 0041
91 9240121, pur avendo sede in un Paese non appartenente all’Unione Europea, ritiene di doversi
assoggettare alla normativa GDPR, in quanto i dati raccolti riguardano prevalentemente persone fisiche e
giuridiche residenti nella UE.
Gestendo come attività core dati personali degni di particolare protezione, a norma dell’art. 28 del GDPR,
SGR COMPLIANCE ha ritenuto di dover nominare suo Data Protection Officer ClearComm con studio in
Devonshire House, 60 Goswell Road, London, EC1M 7AD (dpo@sgrcompliance.com).
I dati sono fisicamente custoditi nei server gestiti da Aqumo Technologies SA (Via Cattedrale 2, 6900 Lugano,
tel. 0041 91 228 01 59, e-mail info@aqumo.net) che figura come Sub-responsabile del Trattamento.
Nella Decisione riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della
direttiva 95/46/CE 26 luglio 2000, la Commissione europea ha stabilito che "Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si considera per tutte le attività che rientrano nel
campo d’applicazione della Direttiva, che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali
trasferiti dall’Unione europea". L’art. 96 del GDPR riconosce questi accordi, Il fatto che i dati siano presenti in
un server situato in Svizzera non pone quindi criticità ai fini del GDPR.
Natura e finalità del Trattamento
Il servizio Whistleblowing consiste in una piattaforma informatica che SGR COMPLIANCE mette a
disposizione delle organizzazioni per adempiere alla legge 179/2017. Questa richiede alle organizzazioni di:
✓ disporre di procedure che consentano alle persone autorizzate (dipendenti ed eventualmente clienti e
fornitori) di segnalare eventi, documenti, comportamenti o omissioni ricollegabili a determinate
categorie di reati o irregolarità messi in atto da dipendenti dell’azienda;
✓ fare in modo che queste procedure siano attivabili anche offrendo la possibilità dell’anonimato del
segnalante;
✓ disporre di procedure interne e di competenze/funzioni necessarie per la ricezione e la valutazione di
queste segnalazioni.
Trattamento operato dal Responsabile
Il software è disegnato in modo che il Responsabile del Trattamento non abbia alcun accesso ai contenuti
della segnalazione ma solo ai contenuti della ‘home page’ dell’area dedicata al Titolare.
Il Responsabile del Trattamento può solo censire il numero di accessi al sito in un periodo considerato (ad
esempio per dei report periodici) e il numero di segnalazioni attivate per documentare al Titolare
l’operatività del servizio.
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L’accesso ai dati da parte del Responsabile è previsto solo in circostanze eccezionali, dietro richiesta del
Titolare.
Consenso al trattamento
Il segnalante esprime in modo esplicito il suo consenso al trattamento dei dati indicando se desidera o meno
avvalersi dell’opportunità di rimanere anonimo. La natura del trattamento non può prevedere il consenso
del segnalato.
La legittimità del trattamento si fonda sulla necessità di proteggere un legittimo interesse del Titolare e più
in generale della collettività e di rispondere al dettato della legge 179/2017.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono rivolgersi al Titolare al fine di esercitare i diritti previsti dal GDPR.
Durata del trattamento
La durata del trattamento è definita dagli accordi stretti fra il Responsabile e il Titolare. Il Responsabile
cancellerà i dati alla chiusura del contratto.
Qualunque richiesta potrà essere da Lei riportato in primis al Data Protection Officer di SGR COMPLIANCE
ClearComm con studio in Devonshire House, 60 Goswell Road, London, EC1M 7AD
(dpo@sgrcompliance.com) e in caso di insoddisfazione alla Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, tel.: 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.
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