
 

 

Modulo per la Segnalazione di condotte illecite 
o violazioni del Modello di cui al D.lgs. 231/01 

 

1. Dati relativi al Segnalante 
(se si desidera inviare una segnalazione anonima, NON compilare il seguente riquadro) 

Nome/Cognome del Segnalante  

Numero documento di identità*  

Qualifica/funzione organizzativa  

Indirizzo e-mail**  

Numero di telefono**  

*al fine di consentire l’accertamento dell’identità del Segnalante si richiede l’allegazione di una copia del documento di identità sottoscritta. 
**al fine di garantire la riservatezza delle comunicazioni si raccomanda l’indicazione di un indirizzo mail e di un numero di telefono personali, evitando 
di utilizzare quelli assegnati dall’Azienda. 

 

2. Dati relativi alla segnalazione 
(la compilazione della seguente tabella è obbligatoria) 

Quando è stato commesso il fatto?  

Dove è stato commesso il fatto?  

Chi (nome, cognome, qualifica) 
ha commesso il fatto? 

 

Cosa è successo 
(descrizione del fatto)? 

 



 

 

Soggetti terzi coinvolti 
(nome e cognome di soggetto a 
conoscenza dei fatti o coinvolti nei 
fatti)? 

 

Altro 
(specificare altre informazioni)*** 

 

***Si raccomanda, sin da subito, l’allegazione di documenti attestanti la veridicità delle affermazioni contenute nel presente modulo. 

 

Il presente modulo di segnalazione deve essere inoltrato a mezzo servizio postale; in tal caso, per garantire 
la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la 
dicitura “riservata/personale” e sia indirizzata direttamente all’Organismo di Vigilanza presso Studio 
Legale Avv. Vincenzo Adinolfi – Via Roma, Parco Europa n. 11 – 81100 Caserta. 

___________________________________, lì ____/____/____ 

 

FIRMA   ____________________________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti dal segnalante attraverso il presente “Modulo di segnalazione” e le informazioni contenute 
negli eventuali documenti allo stesso allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria 
dall’organismo preposto, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), nel rispetto 
degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalla legge 30 novembre 
2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Per maggiori dettagli consulta l’informativa sul 
trattamento disponibile al seguente link: https://www.interkom.it/whistleblowing/gdpr-whistleblower-ITA/. 


