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Informativa sulla privacy 
 

La protezione dei dati personali è importante per Siemens Healthineers. La seguente Informativa 
sulla privacy illustra la modalità con cui Siemens Healthineers tratta i dati personali del 
whistleblower e i relativi diritti di quest'ultimo. Se il whistleblower non vuole che Siemens 
Healthineers raccolga, tratti e utilizzi i suoi dati personali come descritto, può inviare la 
segnalazione in forma anonima. La divulgazione dei dati personali è volontaria quanto l'uso del 
sistema di whistleblowing. Saremmo tuttavia lieti se il whistleblower ci fornisse i suoi dati personali, 
in particolare il nome. Molte indagini possono essere condotte in modo più rapido ed efficiente 
conoscendo l'identità del whistleblower, in quanto la persona che gestisce la segnalazione può 
stabilire un contatto diretto. 
 
Titolare del trattamento 
 
Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germania ("Siemens Healthineers") tratterà i 
dati personali del whistleblower in qualità di titolare del trattamento dei dati, in conformità con la presente 
Informativa sulla privacy e le leggi sulla protezione dei dati personali applicabili quando il whistleblower 
utilizza questo sito web ("Let Us Know") e i relativi siti secondari.  
 
 
Categorie dei dati personali trattati, finalità del trattamento e base giuridica 
 
Siemens Healthineers può trattare le seguenti categorie di dati personali relativi al whistleblower: 
 

• informazioni di contatto che ci fornisce, ad esempio nome o indirizzo e-mail, numero di telefono. 

• dati sui contenuti che ci fornisce. 
 
Siemens Healthineers tratta i dati personali del whistleblower per le seguenti finalità:  
 
per la segnalazione di indicazioni specifiche di violazioni delle compliance e lo svolgimento di indagini 
interne ed esterne.  
 
Il trattamento dei dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. La base giuridica per il trattamento 
dei dati personali è la seguente: 

• rispetto di un obbligo legale a cui è soggetta Siemens Healthineers (art. 6 par. 1 lett. c del regolamento 
generale sulla protezione dei dati (RGPD)). 

• salvaguardia dei legittimi interessi di Siemens Healthineers (art. 6 par. 1 lett. f del regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD)). Il legittimo interesse di Siemens Healthineers è il trattamento dei dati 
personali del whistleblower allo scopo di individuare violazioni della compliance e lo svolgimento di 
indagini interne ed esterne. 

• il consenso del whistleblower (art. 6 par. 1 lett. a del regolamento generale sulla protezione dei dati 
(RGPD)).  

 
Cookie 
 
Questo sito web utilizza solo cookie necessari. I cookie necessari sono indispensabili per il funzionamento 
del sito web. 
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Se non vuole che il suo dispositivo venga riconosciuto, il whistleblower deve impostare il browser in modo 
da cancellare tutti i cookie dal dispositivo, bloccare tutti i cookie o ricevere un avviso prima del salvataggio 
di un cookie. Il whistleblower deve tenere presente che, senza i cookie, determinate funzioni di "Let Us 
Know" non funzionano più o non funzionano correttamente. 
 
Destinatari e trasferimento dei dati personali 
 
Per le finalità sopra descritte, è possibile che Siemens Healthineers collabori con aziende affiliate e fornitori 
di servizi esterni e pertanto comunichi o trasferisca i dati personali ai seguenti destinatari: 
 

• altre aziende affiliate di Siemens Healthineers o di Siemens.  

• fornitori di servizi che trattano dati personali per prestare i loro servizi a Siemens Healthineers (ad es. 
fornitori di servizi per attività legate alla manutenzione informatica, gestione di richieste, 
amministrazione delle identità degli utenti, server di hosting). 

• Tribunali, tribunali arbitrali, autorità pubbliche o consulenti legali, se necessario ai fini di rispettare la 
legge applicabile o rivendicare, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria. 

• Altre parti coinvolte nelle indagini. 
 
In qualità di azienda operante a livello globale, Siemens Healthineers ha aziende affiliate in Paesi esterni 
allo Spazio economico europeo (SEE) ("paesi terzi") e collabora con fornitori di servizi esterni che 
potrebbero aver sede in paesi terzi. Per paesi terzi si intendono paesi in cui la legge applicabile non 
garantisce lo stesso livello di protezione dei dati garantito all'interno dell'SSE. 
 
Se i destinatari dei dati personali si trovano in paesi terzi per i quali non esiste una decisione di adeguatezza 
della Commissione europea in merito alla presenza di un livello adeguato di protezione dei dati in tali paesi 
terzi, Siemens Healthineers adotterà altre misure per implementare garanzie adeguate per la protezione 
dei dati personali del whistleblower in conformità al RGPD. I dati personali vengono trasferiti a destinatari 
con sede in paesi terzi esclusivamente se, ad esempio:  
 

i. sono state concordate clausole tipo di protezione dei dati dell'UE con Siemens Healthineers o  
ii. sono state introdotte norme vincolanti d'impresa.   

 
Per maggiori informazioni sulle rispettive garanzie, è possibile consultare i seguenti link: 

- clausole tipo di protezione dei dati dell'UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en (in 
inglese) 

- norme vincolanti d'impresa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/binding-corporate-rules_en (in inglese) 

 
È possibile ottenere maggiori informazioni e una copia delle misure implementate richiedendole alla 
Siemens Healthineers Data Privacy Organization.  
 
Periodo di conservazione 
 
Siemens Healthineers tratterà i dati personali del whistleblower solamente per il tempo necessario a 
soddisfare le finalità del trattamento: ciò significa che le informazioni personali fornite saranno conservate 
per il tempo necessario all'indagine e alla risoluzione della segnalazione relativa alla compliance, inclusa 
la risoluzione di eventuali lacune emerse e la gestione di eventuali controversie conseguenti. I dati personali 
saranno conservati anche più a lungo se obblighi legali, normativi o contrattuali richiederanno la 
conservazione della documentazione o laddove consentito dalla legge. I dati personali verranno cancellati 
laddove prescritto dalla legge oppure se il whistleblower revoca il consenso o si oppone al trattamento e 
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non sussistono altre basi giuridiche o interessi legittimi che prevalgono per il trattamento. Nella misura in 
cui Siemens Healthineers ha necessità di trattare i dati personali del whistleblower per rispettare un obbligo 
legale o il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria, Siemens 
Healthineers conserva i dati personali del whistleblower fino all'adempimento dell'obbligo legale o alla 
rivendicazione dei diritti in sede giudiziaria. 
 
Diritti del whistleblower 
 
In base alla legge sulla privacy dei dati applicabile in UE/nell'SEE, il whistleblower, a condizione di rispettare 
i relativi requisiti legali, ha il diritto di: 

• ottenere conferma in merito al trattamento dei dati personali da parte di Siemens Healthineers e, in tal 
caso, ottenere accesso ai dati personali trattati da Siemens Healthineers e altre informazioni. 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti trattati da Siemens Healthineers. 

• ottenere da Siemens Healthineers la cancellazione dei dati personali trattati dall'azienda stessa. 

• ottenere da Siemens Healthineers la limitazione di trattamento dei dati personali.  

• ottenere le informazioni personali fornite a Siemens Healthineers in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico o richiedere la trasmissione delle informazioni personali 
a un altro destinatario. 

• opporsi al trattamento dei dati personali da parte di Siemens Healthineers e, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, opporsi al trattamento dei dati personali nella misura in cui il trattamento 
dei dati personali si basa su interessi legittimi. 

 
Il whistleblower ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro: ciò significa 
che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedente alla 
revoca. In seguito alla revoca, Siemens Healthineers può trattare i dati personali esclusivamente se è 
possibile fondare il trattamento su un'altra base giuridica.  
 
Se desidera esercitare i suoi diritti, il whistleblower può contattare la Siemens Healthineers Data Privacy 
Organization tramite il portale di informazione di Siemens Healthineers all'indirizzo http://www.bkms-
system.net/SHS-DP  
 
 
Contatto responsabile della privacy dei dati per domande e reclami, responsabile della protezione 
dei dati 
 
Il responsabile della protezione dei dati di Siemens Healthineers e la Siemens Healthineers Data Privacy 
Organization forniscono supporto in relazione a tutte le domande relative alla privacy dei dati e a domande, 
commenti, dubbi o reclami. È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati e la Siemens 
Healthineers Data Privacy Organization all'indirizzo dataprivacy.func@siemens-healthineers.com. 
 
Il responsabile della protezione dei dati di Siemens Healthineers e la Siemens Healthineers Data Privacy 
Organization si adopereranno sempre nel miglior modo possibile per valutare e risolvere la richiesta o il 
reclamo. Oltre a rivolgersi al responsabile della protezione dei dati di Siemens Healthineers e alla Siemens 
Healthineers Data Privacy Organization, il whistleblower può sottoporre in qualsiasi momento la richiesta o 
il reclamo all'autorità di controllo per la protezione dei dati competente.  


