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BSCCB ha istituito canali di segnalazione, a Stezzano e a Meitingen, idonei a garantire la ricezione, l’analisi ed il 

trattamento di segnalazioni relative a violazioni del Codice di Condotta ed Etico, del Codice di Condotta 

Anticorruzione, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo1 e, più in generale, del Sistema di Controllo 

Interno di Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes. 

Nel 2017 è stata emessa la prima edizione della procedura segnalazioni, in riferimento ad entrambe le prerogative 

di legge Italiana e Tedesca, con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei valori e dei principi di BSCCB  

L'attuale aggiornamento riguardato alcuni perfezionamenti relativi all’Introduzione dell’informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art 13 Reg (Ue) 2016/679. 

 

 

 

Il contenuto della procedura è rimasto sostanzialmente invariato per quanto riguarda i seguenti temi: 

Principi di riferimento 

 Garanzia di anonimato del segnalante 

 Protezione dalle segnalazioni in malafede 

 

Canali di comunicazione 
Le segnalazioni possono pervenire a: 
 
ODV per BSCCB S.p.A. attraverso i seguenti canali: 
— Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza 
— Posta ordinaria (ODV di BSCCB S.p.A. – c/o Studio Moschen e Associati, Via Monte Ortigara 5 – 24121 Bergamo (IT) - all’attenzione 

del Dott. Raffaele Moschen ) 
— Posta elettronica (odvbsccb@virgilio.it) 
— A mani in azienda (solo per i dipendenti di BSCCB - comunicazione scritta da imbucare nella cassetta delle lettere - chiusa a 

chiave e sita presso l’area spogliatoi di BSCCB - con indicazione di: Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/01 di BSCCB S.p.A.,“Strettamente 

Riservato”). 
 
Ombudsperson per BSCCB GmbH attraverso i seguenti canali: 
— Comunicazione verbale all’“Ombudsperson” 
— Posta ordinaria (all’attenzione di Rechtsanwältin Ms. Barbara Kühn, Steingasse 13, 86150 Augsburg (Deutschland)) 
— Posta elettronica (info@hsk-arbeitsrecht.de) 
— A mani (solo per i dipendenti di BSCCB - busta sigillata “strettamente confidenziale” indirizzata a Ombudsperson – c/o 

Controller Office –  Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes Gmbh Werner-von-Siemens-Str. 18 – D-86405 Meitingen (Germany)); 

 

Soggetti segnalanti e segnalati 
Qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio 
Sindacale), Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti e collaboratori, azionisti, soggetti in relazione d’affari 
con BSCCB, nonché qualsiasi altra terza parte.     

 

Gestione della segnalazione 
 Registrazione della segnalazione 
 Verifica e accertamento preliminare 
 Controllo 
 Reportistica  

                                                      
1 Vedi Codice Etico e di Condotta Aziendale e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
BSCCB (http://www.carbonceramicbrakes.com/it/company/Pages/Compliance.aspx) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 Reg (Ue) 2016/679 
 
I dati raccolti nell’ambito della presente Procedura Segnalazioni sono trattati da BSCCB S.p.A. e da BSCCB GmbH, 
in qualità di Titolari del Trattamento, rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito "Regolamento") 
relativo alla protezione dei  dati personali. 
 
Gli eventuali dati personali acquisiti mediante le segnalazioni (quali nome, cognome, dati di contatto e contenuto 
della segnalazione) saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti, ovvero per 
il tempo necessario ad accertare l'asserita violazione e la chiusura del relativo procedimento. In particolare i dati 
saranno trattati:  
 
 per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e nei limiti di cui alla presente 

procedura, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e di 
eventuali normative nazionali applicabili, Codice Privacy Italiano (D.Lgs 196/2003, così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018) e la nuova legge tedesca sulla protezione dei dati personali (Bundesdatenschutzgesetz - 
BDSG); 
 

 unicamente dall’ODV di BSCCB S.p.A., dall’Ombudsperson  di BSCCB GmbH ed eventualmente da altre 
funzioni aziendali di BSCCB a cui compete l’esame e la gestione della segnalazione, con sistemi elettronici e 
manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite misure di 
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato; 
 

 il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto è effettuato in adempimento di 
obblighi di legge; 
 

 i dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea;  
 
 i dati saranno comunicati, ove necessario, alle autorità competenti e non saranno diffusi; 

 
 il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l’eventuale mancato conferimento degli stessi 

comporterà la classificazione della segnalazione come  anonima e pertanto sarà presa in considerazione solo 
se opportunamente circostanziata e supportata da elementi fattuali. 
 

Gli interessati possono esercitare i diritti  previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento rivolgendosi al 
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) contattabile ai seguenti indirizzi, ivi incluso il diritto di 
proporre reclamo presso la rispettiva autorità nazionale per la protezione dei dati personali (per Brembo SGL 
Carbon Ceramic Brakes S.p.A. Garante per la protezione dei dati personali e per Brembo SGL Carbon 
Ceramic GmbH Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht), o l’autorità del paese in cui l’interessato risiede, 
lavora o ritenga si sia verificata la violazione, fatte salve le eccezioni previste dalle eventuali normative nazionali 
applicabili, quali il Codice Privacy Italiano ( art. 2-undecies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018) e la nuova legge tedesca sulla protezione dei dati personali (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), ovvero 
nell’ipotesi in cui dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza 
dell’identità del dipendente che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.   

 
 per BSCCB S.p.A. inviando una comunicazione alla Società Titolare del trattamento Brembo SGL Carbon 

Ceramic Brakes S.p.A. con sede legale in Stezzano, viale Europa n. 2 - 24040, telefono 035.6052915 
 

 per BSCCB GmbH inviando una comunicazione alla Società Titolare del trattamento Brembo SGL Carbon 
Ceramic Brakes GmbH con sede legale in Meitingen, Werner-von-Siemens-Strasse n.18 – 86405, telefono +49 
8271 83-3546 

 
 Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati: privacy@bsccb.com, Tel: +39 02 303560000  
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