
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), Fiere Internazionali di Bologna – 
BolognaFiere S.p.A. (di seguito “BolognaFiere” o il “Titolare”) desidera informarLa in relazione al trattamento 
dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”), raccolti presso di Lei in occasione delle segnalazioni (le “Segnalazioni”, 
ovvero, al singolare, la “Segnalazione”) disciplinate nel documento intitolato “Procedura di gestione delle 
segnalazioni - Whistleblowing” (di seguito, la “Procedura”) di BolognaFiere alla cui lettura si rimanda per ogni 
approfondimento. 
 
La presente informativa trova applicazione soltanto ed esclusivamente alle Segnalazioni confidenziali – così come 
definite all’interno della Procedura – vale a dire quando l’identità del segnalante è conosciuta. 
 
Il Titolare La informa che i Suoi Dati 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. 
 
In particolare, in ottemperanza alla Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, BolognaFiere 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 categorie di Dati trattati. 
 
BolognaFiere tratterà le seguenti categorie di Dati personali forniti dal soggetto segnalante eventuali reati, 
irregolarità o condotte illecite. 
 
In particolare, BolognaFiere potrà trattare le seguenti categorie di Dati: 

- Dati anagrafici e di contatto, quali, a titolo esemplificativo: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo 
email, etc.; 

- Dati relativi alla Sua posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale di 
BolognaFiere. 

 
2. Finalità e base giuridica 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 o a terzi posti 
in essere in violazione del Codice Etico del Gruppo BolognaFiere, del Modello 231 adottato da 
BolognaFiere, 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, 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; 

c) comunicare, previo Suo consenso, la Sua identità, qualora il procedimento disciplinare sia fondato in 
tutto o in parte sul whistleblowing. 



In particolare, il perseguimento delle finalità di cui di cui sub a) e b) non richiede il Suo consenso, in quanto è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse di BolognaFiere ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR. 
Al contrario, il trattamento dei Suoi Dati per il perseguimento delle finalità di cui sub c) richiede il Suo consenso 
ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. a) del GDPR e ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 179/2017. 
 

3. Conferimento dei Dati. Conseguenze in caso di mancato conferimento. 

Il conferimento dei Dati personali per il perseguimento delle finalità di cui sub a) e b) è obbligatorio, perché 
necessario a perseguire un legittimo interesse del Titolare. Al contrario, il conferimento dei Dati per la finalità di 
cui sub c) è facoltativo ed il mancato conferimento comporterà l’inutilizzabilità della Segnalazione nell’ambito 
del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione stessa.  

4. Destinatari o categorie di destinatari dei Dati. 
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati, oltre che al Responsabile della 
Protezione dei Dati della Società, ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, 
quali Responsabili, Preposti o Incaricati del trattamento: 

- dipendenti e/o collaboratori di cui BolognaFiere si avvalga per il perseguimento delle finalità di cui sopra; 
- membri dell’Organismo di Vigilanza di BolognaFiere; 
- membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale di BolognaFiere; 
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle 

attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare 
i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali (ad es.: Autorità Giudiziaria, società esterne specializzate 
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). 

 
5. Trasferimento dei Dati all’estero. 

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 ove la Società persegua eventualmente 
i propri interessi.  
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 e periodo di conservazione. 
I Dati saranno trattati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti 
dalla gestione della Segnalazione (ad es.: disciplinare, penale, contabile, etc.). 
 

7. Diritti degli interessati. 
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli Articoli 15 - 22 del GDPR rivolgendosi ai seguenti 
indirizzi: 
• all’indirizzo di posta elettronica privacy@bolognafiere.it; 
• posta ordinaria all’indirizzo: Fiere Internazionali di Bologna – BolognaFiere S.p.A., Bologna, Viale della 
Fiera n. 20. 
 
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà: 
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al 

trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
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d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano; 

e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
f) ricevere i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
 

7.1. Diritto di revoca del consenso 
Ai sensi dell’art. 7 del GDPR, nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun 
interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il consenso può essere revocato, scrivendo 
un’email all’indirizzo privacy@bolognafiere.it. 
 

7.2. Diritto di opposizione 
Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, ciascun Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso 
di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi 
legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

7.3. Diritto di proporre reclamo al Garante 
Inoltre ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui 
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito 
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
 

8. Titolare del trattamento, Responsabili del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati. 
Il Titolare del trattamento è Fiere Internazionali di Bologna – BolognaFiere S.p.A., con sede legale in Bologna, 
Viale della Fiera n. 20. L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 
del GDPR è disponibile presso la sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo 
email privacy@bolognafiere.it. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato dal Titolare, può essere contattato all’indirizzo di posta 
elettronica dpo@bolognafiere.it. 
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