
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 RELATIVA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Monterosa  S.p.A.  (di  seguito,  la  “Società”),  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  La  informa,  ai  sensi  dell'art.  13  del  
Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”), che i dati personali raccolti a seguito della Sua designazione quale 
Componente il Consiglio Sindacale saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti per le finalità e con le  
modalità di seguito indicate.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati. Titolare del trattamento dei è la Monterosa S.p.A. con 
sede legale in Gressoney – La – Trinité (AO) Località Staffal n. 17 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). La Società, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, ha 
provveduto  a  nominare  un Responsabile  della  Protezione dei  Dati.  I  dati  di  contatto del  RPD sono pubblicati  sul  sito  
istituzionale della Società www.monterosaspa.com sezione “privacy” – “contatti RPD”.

3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti di Monterosa S.p.A. i quali effettuano attività di trattamento dati sono stati 
a  ciò  espressamente  autorizzati  a  norma dell’art.  29  GDPR  2016/679.  L’atto  di  autorizzazione  contiene  uno  specifico 
impegno alla riservatezza nonché precise istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo la tipologia di  
informazioni visionabili e le modalità con cui effettuare le attività di trattamento. Tra i soggetti autorizzati al trattamento  
rientrano, secondo quanto previsto dal parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali  recante prot. U. 0017347 
emesso in data 21 maggio 2020, i Componenti l’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

4. Responsabili esterni del trattamento. La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto di soggetti 
esterni,  persone fisiche o giuridiche,  che sulla base di  un contratto o di  specifico incarico possono svolgere  attività  di  
trattamento di dati personali per conto del Titolare. Questi ultimi (ad esempio i consulenti in materia fiscale e contabile) 
sono stati nominati “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i  
contenuti del Regolamento stesso. L’elenco dei Responsabili è a disposizione degli interessati previa richiesta scritta.

5. Dati  particolari. Monterosa  S.p.A.,  durante  la  vigenza  della  carica  e  dei  periodi  previsti  per  la  conservazione  delle 
informazioni), potrà trattare dati che l’art. 9 GDPR 2016/679 definisce “particolari” in quanto idonei a rivelare informazioni  
riguardo il Suo stato di salute (ad esempio in ipotesi di mancata partecipazione a riunioni per malattia o maternità ovvero di  
temporanea impossibilità all'esercizio della carica) nel caso in cui Lei li fornisca. Il trattamento verrà effettuato in maniera  
proporzionata rispetto alle finalità perseguite o previste  ex lege. Monterosa S.p.A. ha previsto misure specifiche volte a 
contenere nel minor numero possibile i soggetti autorizzati al trattamento dei "dati particolari" nonché misure rafforzate a  
tutela della sicurezza degli stessi.

6. Dati relativi a condanne penali  e reati di cui  all'art.  10 GDPR 2016/679 .  Il  trattamento dei suddetti dati è effettuato 
esclusivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità necessari per 
l'assunzione della carica in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente a consentire a Monterosa S.p.A.  
l'espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica di Componente il Collegio Sindacale nonché di tutti i 
connessi obblighi di Legge. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati potranno essere trattati:

- per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità e dell'assenza di cause  
di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente;

- per il pagamento degli emolumenti previsti con riferimento alla carica;
- per l'adempimento degli obblighi fiscali, contabili e civilistici connessi e collegati al conferimento della carica;
- per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della Legge  

6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.  
97 cui Monterosa S.p.A. è soggetta.

http://www.monterosaspa.com/
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In  via  soltanto eventuale  i  dati –  anche quelli  definiti "particolari"  dall'art.  9  GDPR 2016/679 – potranno essere 
utilizzati:

- per  la  difesa  di  un  diritto  in  sede  giudiziaria  ed  ogniqualvolta  risulti  necessario  accertare,  esercitare  o  
difendere un diritto del Titolare;

- per dare seguito a richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, 
di soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di Legge. 

7. Registri delle attività di trattamento. Monterosa S.p.A. si è dotata del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 
GDPR 2016/679 (tenuto in formato elettronico). Il documento, a disposizione dell’Autorità Garante, contiene: il nominativo  
ed i dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati, le finalità delle diverse attività  
di  trattamento  effettuate,  la  descrizione  delle  categorie  di  interessati  e  delle  categorie  di  dati  personali  detenuti,  le  
categorie di destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, gli eventuali trasferimenti di dati verso Paesi terzi, i termini  
ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati e, infine, una descrizione generale delle misure 
tecniche/organizzative adottate a tutela della riservatezza degli stessi.

8. Base giuridica del trattamento dei dati. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere b) e c) Regolamento (UE) 2016/679 la base 
giuridica del trattamento dei Suoi dati si individua:

- nell'adempimento degli obblighi discendenti dal conferimento della carica;
- nell'adempimento degli obblighi di Legge allo stesso connessi tra cui gli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
Con riferimento ai dati particolari specificati al punto 5. della presente informativa la base giuridica si individua nell’art. 9 
paragrafo 2 lettera b) Regolamento (UE) 2016/679 (trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro). Il trattamento dei dati relativi a  
condanne penali e reati è effettuato sulla base di un obbligo di Legge gravante sul Titolare. In tutti i casi appena riportati  
non è richiesto il consenso degli interessati.

9. Categorie di destinatari dei dati.  Esclusivamente per le finalità di cui al punto 7. ovvero in adempimento ad obblighi di 
Legge o Regolamento, i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ad Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate;
- a Compagnie di Assicurazione;
- ad Istituti di Credito per effettuare il pagamento della retribuzione;
- ai Componenti l’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per l’espletamento delle attività  

di controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità per l’esercizio delle funzioni di cui allo Statuto della  

Società.
I dati possono essere altresì comunicati ai dipendenti di Monterosa S.p.A. autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 
GDPR 2016/679, ai soggetti – persone fisiche o giuridiche – nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 
2016/679 (punto 4. della presente informativa) ed all’Autorità giudiziaria a fronte di specifiche richieste ovvero per tutelare  
diritti o interessi della Società. 

8. Dati personali di terzi. Con riferimento ai dati personali (anche particolari) riferibili ai familiari dell’interessato, essi vengono 
trattati, quando necessario, esclusivamente per finalità inerenti l’espletamento di obblighi normativi attinenti al rapporto tra  
l’interessato e la Società. Per tali finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario per adempiere obblighi  
previsti dalla legge. È compito dell'interessato comunicare i contenuti della presente informativa ai propri familiari.

10. Trasferimento dei  dati all'estero.  I  dati  non sono  oggetto di  diffusione  e  di  trasferimento  fuori  dall’Unione Europea.  
Tuttavia, ove per specifiche esigenze del Titolare fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dall’UE, il Titolare  
si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di  
clausole contrattuali tipo.

11. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto in forma cartacea o in formato 
elettronico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Gli stessi, salvo 
diversi oneri di Legge o Regolamento, saranno conservati, tramite archiviazione cartacea e/o informatica, per dieci anni a 
decorrere dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate. I verbali delle sedute del Collegio Sindacale  
vengono conservati illimitatamente. Il Registro delle attività di trattamento (unitamente ad eventuali regolamenti interni)  
indica nel dettaglio i periodi di conservazione.
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12. Diffusione dei dati. In adempimento alle finalità di trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed al  D.Lgs. 14 
marzo  2013  n.  33  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  25  maggio  2016  n.  97  i  dati  di  cui  queste  ultime  richiedono  la  
pubblicazione (esclusi quelli definiti "particolari" dall'art. 9 GDPR 2016/679 in quanto idonei a rivelare il Suo stato di salute,  
le Sue opinioni politiche, la Sua appartenenza sindacale ovvero la Sua appartenenza religiosa) sono pubblicati nella sezione 
“Società trasparente” del sito istituzionale della Società. 

13. Fonte dei dati personali. I dati personali trattati dalla Società sono raccolti di norma direttamente presso l’interessato o, in 
alternativa, richiesti alle Autorità/agli Enti competenti (ad esempio la Procura della Repubblica per la richiesta del casellario  
giudiziale) Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e degli obblighi di riservatezza.

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI

Monterosa S.p.A garantisce agli interessati l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR 2016/679 e, ove 
applicabili,  dei  diritti  di  rettifica (art.  16  GDPR  2016/679),  cancellazione (art.  17  GDPR  2016/679),  limitazione  di 
trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR 2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 
GDPR 2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse 
ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 
196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la  
protezione  dei  dati  personali  seguendo  le  procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web ufficiale  dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 

Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo raccomandata,  
presso  la  sede  della  Società  ovvero  mediante  comunicazione al  Responsabile  Protezione Dati (all’indirizzo  riportato  in 
www.monterosaspa.com, sezione “info e contatti” – “privacy”)

Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I.  a IV. è di 30 (trenta) giorni  
estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).

http://www.monterosaspa.com/
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