
 

Segnalazione di un caso di compliance 

 

1. Raccolta ed elaborazione dei dati personali e delle informazioni 

La segnalazione di un caso di non conformità è volontaria. Qualora siate interessati a inviare una 
segnalazione, Vi preghiamo di prendere visione della presente informativa.  

Il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante 
l’adozione delle misure previste dall’articolo 32 del Regolamento al fine di preservare l'integrità 

dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati. I Suoi dati 
personali non saranno, inoltre, oggetto di diffusione. 

L’Internal Audit & Consulting Department Lead/Compliance Team/Compliance Officer 

(Responsabile Compliance) che riceverà la segnalazione del caso di non conformità, raccoglierà i 
seguenti dati personali e informazioni: 

• il vostro nome e i vostri recapiti (se la segnalazione non sarà in forma anonima); 

• eventuale rapporto di lavoro con Mediamarket; 
• nome e altri dati personali delle persone menzionate nella segnalazione (p.e. descrizione 

delle loro funzioni, recapiti ecc.); 

• descrizione della condotta scorretta e delle circostanze del caso, compresi il luogo e il 
momento, la Funzione Mediamarket interessata e l'eventuale conoscenza dei fatti da 

parte del management; 
• eventuali domande da parte vostra. 

2. Elaborazione e archiviazione dei dati personali e delle informazioni 

Tutti i dati personali e le informazioni che fornirete all’Internal Audit & Consulting Department 
Lead/Compliance Team/Compliance Officer di Mediamarket saranno trattati da Mediamarket 

S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via A. Furlanelli, 69 20843 Verano Brianza (MB), in qualità 

di Titolare e archiviati nel database di Mediamarket a soli fini di esame e gestione della 
segnalazione nell’adempimento degli obblighi derivanti delle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 e per fini di difesa in giudizio dei diritti di Mediamarket ed eventualmente per avviare 
le azioni disciplinari previste. 

Le basi giuridiche del trattamento sono costituite da: 

• l’adempimento di un obbligo di legge; 

• il legittimo interesse di Mediamarket a esercitare e difendere i propri diritti in sede 

giudiziale e/o stragiudiziale; 



• l’assolvimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti specifici di Mediamarket o dei soggetti 

coinvolti nella segnalazione in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale; 

• il perseguimento di motivi d’interesse pubblico rilevante connessi alla gestione e 
implementazione di un sistema di segnalazione di condotte illecite. 

Il conferimento dei dati per le suindicate finalità è facoltativo (ferma restando la possibilità 
d’inviare una segnalazione anonima), ma, in difetto, non sarà possibile dare seguito alla 
segnalazione. 

Inoltre, i dati potranno essere condivisi con la Capo Gruppo Media-Saturn-Holding GmbH 

(Compliance Management System), che sovrintende al rispetto delle regole di condotta 

Mediamarket in tutto il gruppo, con il Compliance Officer e con l’Organismo di Vigilanza che 
esaminerà le notizie pervenute promuovendo le verifiche più opportune. 

Il database nel quale vengono archiviati i dati personali e le informazioni fornite è gestito per 
conto di Mediamarket da soggetti terzi che operano in qualità di Responsabili esterni del 

Trattamento. L'elenco completo è disponibile scrivendo all'indirizzo privacy@mediaworld.it o al 

Nostro Responsabile della Protezione dei dati personali all’indirizzo dpo@mediaworld.it o 
telefonando al numero verde 800.882288. 

3. Accesso ai dati personali e alle informazioni 

Per dare corso alla segnalazione, possono essere necessari l'accesso, l'elaborazione e l'utilizzo 

dei dati personali e delle informazioni da parte del’Internal Audit & Consulting Department 

Lead/Compliance Team/Compliance Officer dei suoi collaboratori, nonché da parte del personale 
tecnico dei Responsabili esterni del trattamento e dei reparti competenti incaricati dall’Internal 

Audit & Consulting Department Lead/Compliance Team/Compliance Officer/Responsabile della 
compliance. 

I dati personali e le informazioni potranno essere inoltre trasmessi alle Competenti Autorità. 

Si noti che le persone menzionate nella segnalazione potranno essere informate a tempo debito 
della segnalazione presentata nei loro confronti. La vostra identità non sarà rivelata. Le persone 

menzionate nella segnalazione avranno tuttavia il diritto di richiedere una rettifica della 
rappresentazione dei fatti fornita nella segnalazione. 

4. Archiviazione dei dati personali e delle informazioni 

I dati personali e le informazioni che fornirete saranno conservati per il tempo necessario a dare 

corso alla segnalazione (comprese le indagini da parte del reparto competente), o ad avviare le 
azioni disciplinari previste, o nei termini previsti dalle leggi vigenti. 

5. Esclusione dei casi di emergenza 

L’Internal Audit & Consulting Department Lead/Compliance Team/Compliance Officer deve 
essere contattato esclusivamente per i casi di non conformità ovvero per le segnalazioni di 



presunte violazioni o situazioni di rischio afferenti al Codice etico e di comportamento di 
Mediamarket.  

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il 

diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi in tutto 

o in parte al loro trattamento, anche in relazione a una sola delle finalità o modalità sopra 
elencate, a semplice richiesta da inviare al Titolare all’indirizzo privacy@mediaworld.it o al 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo mail dpo@mediaworld.it o 

telefonando al numero verde 800.882288. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può 
rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 

679/2016, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.  


