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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AGLI UTENTI CHE SEGNALANO SITUAZIONI DI ILLECITO 

TRAMITE IL SITO INTERNET WWW.WHITESTAR-AS.IT 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 
 
 
Premessa 
 
WhiteStar S.r.l., società con socio unico con sede legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A, codice 
fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n. RM-1092183 (di 
seguito “WhiteStar”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arrow Global Italia S.r.l. società 
del Gruppo Arrow Global, si è dotata di una procedura che permette a chiunque di segnalare situazioni e 
comportamenti ritenuti sospetti o irregolari nella conduzione aziendale, nonché di quegli atti e di quei fatti 
che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano o comunque 
interessano l’attività di WhiteStar, o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico 
nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 aziendali. 
 
WhiteStar rende la presente informativa agli utenti che segnalano situazioni di illecito (di seguito 
“Segnalanti”) utilizzando il modulo dedicato (di seguito “Modello MSW”) accessibile dal sito internet 
www.WhiteStar-as.it (di seguito “Sito Web”), descrivendo le modalità con cui, in qualità di soggetto titolare 
del trattamento, gestisce i dati personali del soggetto segnalante riportati nel modulo e acquisiti in seguito 
alla ricezione delle predette segnalazioni. 
 
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, è espressamente ed 
esclusivamente riferita al trattamento dei dati personali acquisiti in seguito alle segnalazioni di situazioni di 
illecito. Quanto ai dati di navigazione e, più in generale, alle informazioni in ordine alla gestione dei dati 
acquisiti per effetto della consultazione del Sito Web si rinvia alla separata specifica informativa. 
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1. Le categorie di dati personali oggetto di raccolta. Principi e modalità di trattamento 
 
I dati personali che raccogliamo e trattiamo sono quelli forniti direttamente dai Segnalanti attraverso la 
compilazione e l’invio del Modello MSW. 
 
Tali dati sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in conformità all’art. 5 del 
GDPR. Essi sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità specifiche e trattati 
compatibilmente con tali finalità, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati, conservati in una forma che consenta l’identificazione dei Segnalanti per un arco di tempo 



 

non superiore al conseguimento delle finalità e trattati con misure tecniche e organizzative adeguate ad 
assicurare la loro riservatezza e protezione. 
 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Art. 13 comma 1 lett. a) GDPR 
 
Titolare del trattamento, cioè il soggetto che determina le finalità e le modalità di tutte le operazioni 
compiute sui dati personali degli Interessati, è WhiteStar S.r.l. I dati di contatto sono i seguenti: sede legale 
in Roma (cap 00156) in via Pieve Torina n. 44/46/46A, telefono 0696705200, e-mail privacy@whitestar-
as.it, pecpec@pec.whitestar-as.it. 
 
3. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Art. 13 comma 1 lett. b) GDPR 
 

Il Responsabile della protezione dei dati, cioè il soggetto cui è stata affidata la sorveglianza circa 
l’osservanza da parte di WhiteStar S.r.l. delle leggi in materia di protezione dei dati personali, è domiciliato 
presso Arrow Global (UK) ed è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@whitestar-as.it. 
 
4. Le finalità e la base giuridica del trattamento 

Art. 13 comma 1 lett. c) GDPR 
 

I dati personali dei Segnalanti sono raccolti e trattati esclusivamente per la gestione della segnalazione e 
per l’esecuzione di eventuali adempimenti ad essa connessi. 
 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati 

Art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 
 

Per il perseguimento delle predette finalità o in esecuzione di precisi obblighi, i dati personali dei Segnalanti 
potrebbero essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
 

§ studi professionali fiduciari; 
§ committenti; 
§ società del Gruppo, società collegate o partecipate, anche con sede all’estero; 
§ organi di vigilanza; 
§ organi e forze di polizia; 
§ autorità giudiziaria.  

 
I dati personali dei Segnalanti non saranno altrimenti comunicati o diffusi.  
 
6. Il trasferimento all’estero dei dati personali 

Art. 13 comma 1 lett. f) GDPR 
 
Ove necessario per il perseguimento delle finalità di trattamento, i dati personali dei Segnalanti possono 
essere trasferiti all’estero, sia verso Paesi appartenenti all’Unione Europea sia verso Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo sarà soggetto ad 
adeguate garanzie. 
 
7. Il periodo di conservazione dei dati personali 

Art. 13 comma 2 lett. a) GDPR 
 
I dati personali dei Segnalanti saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. Decorso tale termine i dati saranno cancellati salvo che la loro conservazione sia necessaria per 
assolvere ad obblighi di legge, per adempiere ad ordini impartiti da un’autorità di vigilanza o dall’autorità 
giudiziaria o per ragioni di difesa in giudizio. 
 



 

8. I diritti dei Segnalanti 
 
In qualità di soggetti interessati, i Segnalanti hanno diritto: 
 

§ di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano Art. 15 GDPR 
§ di ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti Art. 16 GDPR 
§ di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano Art. 17 GDPR 
§ di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali Art. 18 GDPR 
§ di ottenere la portabilità dei suoi dati personali Art. 20 GDPR  
§ di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano Art. 21 GDPR 

 
Per l’esercizio di tali diritti, i Segnalanti potranno scrivere all’indirizzo e-mail privacy@whitestar-as.it. 

 
9. Il diritto di opposizione 

Art. 21 GDPR 
 

Informiamo inoltre che i Segnalanti hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali che li riguardano. Per l’esercizio di tale diritto, potranno scrivere all’indirizzo e-mail 
privacy@whitestar-as.it. 
 


