
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 per la piattaforma eWhistle 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, Liquigas S.p.A., con sede amministrativa in Via Amadeo, 59 – Milano, in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che i Suoi dati personali verranno utilizzati, con strumenti cartacei ed automatizzati, 
per raccogliere e gestire la sua segnalazione. 
La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del trattamento.  
L’identità del segnalante non sarà rivelata durante tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando 
la conoscenza del nominativo del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato. 
 
I dati saranno conservati per 10 anni. 
I dati non saranno diffusi.  
Il conferimento dei dati non è obbligatorio; le ricordiamo che può effettuare la segnalazione in modo 
completamente anonimo. Inoltre, lei potrà sempre verificare lo stato della sua segnalazione. 
I dati possono essere comunicati a società che supportano il titolare nella gestione della piattaforma 
informatica; e soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di 
normativa secondaria. 
Le garantiamo che al gruppo SHV di cui Liquigas fa parte sono trasferiti solo dati aggregati. 
 
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 12 del Regolamento, scrivendo a 
Liquigas@protectiontrade.it.  

Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 

Trattamento; di ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; È garantito il diritto a revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. È garantito il diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 
Il titolare del trattamento 

Liquigas S.p.A.  
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