
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI – CANALI DI 
SEGNALAZIONE DI GRUPPO  

E’ possibile segnalare ogni azione o atteggiamento che, in buona fede, si consideri non appropriato o 
in violazione, anche solo potenziale, della legge, del Codice di Condotta o delle relative Disposizioni 
Attuative ovvero di altre norme aziendali. 

Assicurazioni Generali S.p.A. e le altre società del Gruppo valuteranno, sulla base delle informazioni 
fornite, se intraprendere o meno un’indagine e/o eventuali azioni correttive. 
 
Ti preghiamo di comunicare solo le informazioni necessarie alla conduzione delle indagini sulle 
circostanze segnalate. Quando effettui una segnalazione, evita di comunicare informazioni relative 
alla vita privata delle persone ovvero dati sensibili (come dettagli sullo stato di salute o sulla vita 
sessuale), qualora tali informazioni non siano strettamente necessarie o direttamente correlate alla 
segnalazione. Evita inoltre di comunicare informazioni relative a persone che non siano coinvolte o in 
qualche modo connesse alla segnalazione. 
 
Le informazioni fornite potranno essere esaminate e utilizzate solo da coloro i quali abbiano necessità 
di farlo per esigenze lavorative o per obbligo di legge. Possono accedere alle informazioni relative alle 
segnalazioni persone facenti parte delle strutture di Compliance, Internal Audit, Risorse Umane, 
Legale o Sicurezza di Assicurazioni Generali S.p.A. o di altre società del Gruppo. 
 
Le informazioni che fornirai effettuando una segnalazione, compresi eventuali dati personali, potranno 
essere trattati, per le finalità innanzi esposte, da Assicurazioni Generali S.p.A., dalle altre società del 
Gruppo Generali e/o da terzi esperti della materia, nel territorio nazionale ovvero all’estero. 
 
Ricorda che gli individui che menzioni quando effettui una segnalazione potranno essere informati in 
merito, al fine di garantire loro il diritto di difendersi ovvero di correggere le informazioni che li 
riguardano. Sarà adottata ogni ragionevole cautela al fine di proteggere la tua identità. 
 
Assicurazioni Generali S.p.A. e le altre società del Gruppo si impegnano ad adottare adeguate misure 
tecniche, organizzative e legali per proteggere le informazioni che fornirai. 
 
Tutte le informazioni non necessarie per la conduzione delle indagini saranno cancellate o archiviate, 
in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. Inoltre, una volta che siano state 
completate le indagini, le informazioni saranno mantenute esclusivamente per il tempo necessario in 
conformità con la normativa locale applicabile. 
 
Se desideri porre un quesito o chiedere copia della segnalazione, ovvero correggere le informazioni 
che hai fornito alla Società, cancellare o distruggere dati non corretti, puoi contattare il Group 
Compliance Officer all’indirizzo e-mail concerns.co@generali.com o al seguente indirizzo postale: 
Piazza Cordusio 2, 20123 Milano. 


