
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

1. Titolare del trattamento 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con 

sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto 

delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@cdp.it. 

2. Tipologia di dati trattati  

I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali e informazioni di contatto. Inoltre, 

nell’adempimento di specifici obblighi di legge relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le 

comunicazioni obbligatorie alle Autorità Giudiziarie), può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati 

ex art. 9 GDPR e ex art. 10 GDPR. 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione delle segnalazioni in conformità alle 

prescrizioni normative di cui alla Legge n. 179/17 recante "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” ed al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 90. 

4. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni normative mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi.  

CDP necessita, al fine di perseguire le finalità di cui al punto 1, di comunicare i dati personali a soggetti esterni, 

appartenenti alle seguenti categorie:  

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo;  

• soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della 

documentazione.  

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità relative alla gestione delle Segnalazioni è strettamente 

necessario allo svolgimento delle finalità di cui al punto 3. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità 

di adempiere alle attività di cui al punto 3. 

5. Conservazione dei dati personali  

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.  

CDP potrebbe conservare alcuni dati per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, 

nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. 

6. Trasferimento dei dati extra UE 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP effettuerà il trattamento secondo 

le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole Standard 

approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione 

Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la 

Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati. 
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7. Diritti dell’interessato 

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare 

specifici diritti; l’interessato può ottenere CDP: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., 

via Goito, n° 4, 00185 - Roma, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a 

mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 


