ALLEGATO 3

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE (O DI SOSPETTA VIOLAZIONE)
MODELLO ex D.Lgs. n. 231/2001 e CODICE ETICO
La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico.
Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o
discriminazione in ambito professionale e viene garantita la riservatezza della loro identità
(nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della Società).
Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se
necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.
È sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.
***
Informativa ex art 13 del Regolamento Europeo 2016/679/EU (GDPR)
La Società, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati
personali raccolti mediante il presente modulo sarà svolto, su supporti cartacei e/o
elettronici, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 e consentire quindi l’inoltro delle segnalazioni previste dal Modello di
Organizzazione.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma senza di essi la Società si riserva di non
trattare le informazioni ricevute e di non prendere, quindi, in considerazione la
segnalazione da Lei inoltrata.
Il Suo consenso non è necessario ai sensi dell’art. 6 lett. c) GDPR. I Suoi dati personali
non saranno comunicati a terzi o diffusi e potranno venire a conoscenza dei membri
dell’Organismo di Vigilanza e, ove necessario per adottare le opportune misure di
attuazione del Modello, della Direzione e/o delle funzioni/soggetti preposti al sistema
disciplinare del Modello.
E’ titolare dei seguenti diritti riconosciuti dal GDPR: 1) richiedere l’identità e i dati di
contatto del titolare del trattamento (art. 13); 2) chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali (art. 15); 3) chiedere la rettifica dei dati personali detenuti dal

titolare (art. 16); 4) chiedere la cancellazione dei dati personali detenuti dal titolare (art.
17); 5) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18);
6) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21), 7) ha, inoltre, il diritto alla
portabilità dei dati stessi (art. 20); 8) infine, può proporre reclamo al Garante della Privacy.

SEGNALAZIONE:

NOME ____________________________ COGNOME ___________________________
TELEFONO ________________________
E-mail_________________________________________________________________

