WHISTLEBLOWING
MODULO PER LA SEGNALAZIONE
DI CONDOTTE ILLECITE
ai sensi del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

*Il segnalante è consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
DATI DEL SEGNALANTE*
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Incarico / ruolo attuale:
Unità organizzativa / Unit:
Qualifica servizio all’epoca del
fatto segnalato:
Ruolo di servizio all’epoca del
fatto segnalato:
Unità organizzativa all’epoca del
fatto segnalato:
Telefono / E-mail:
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.
Il segnalante allega al presente modulo copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l’eventuale documentazione
a corredo della segnalazione.

INFORMATIVA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129)
I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei
propri compiti, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità della
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NOI S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
A tale scopo, NOI S.p.A. ha provveduto ad attuare le procedure di cui all’art. 4-undicies del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
contenente misure idonee a garantire:
• la riservatezza dei dati personali del segnalante, in particolare contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque
sleali conseguenti la segnalazione;
• del presunto responsabile della violazione;
• un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.
Il soggetto che intenda segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto
di lavoro può portare a conoscenza del solo RPCT il modulo di cui sopra debitamente compilato. È necessario che la
segnalazione venga inserita in due buste chiuse da consegnare al RPCT: la prima con i dati identificativi del segnalante
unitamente alla copia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi
del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la
dicitura “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.
L’art. 4-undecies stabilisce inoltre che l’eventuale segnalazione effettuata nell’ambito della procedura sopra descritta non
costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, escludendo i casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione nonché i casi di responsabilità per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 c.c. il quale prevede che “qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di servizio, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono la NOI S.p.A, vengono trattati dal RPCT
allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il segnalante che ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo modulo avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso.
Inoltre, il segnalante conferma di aver letto e compreso l’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129).
Bolzano, __/__/20__

Firma leggibile del/della segnalante

________________________
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WHISTLEBLOWING
MODULO PER LA SEGNALAZIONE
DI CONDOTTE ILLECITE
ai sensi del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA
Ente in cui si è verificato il fatto:
Periodo in cui si è verificato il
fatto:
Data in cui si è verificato il fatto
(ove applicabile) luogo fisico in
cui si è verificato il fatto:

PROFILI SOGGETTIVI E ORGANIZZATIVI
Soggetto che ha commesso il
fatto:
Eventuali soggetti privati
coinvolti:
Eventuali imprese coinvolte:
Modalità con cui è venuto a
conoscenza del fatto:
Eventuali altri soggetti che
possono riferire sul fatto (nome,
cognome, qualifica, recapiti)
Area a cui può essere riferito il
fatto:
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DESCRIZIONE DEL FATTO

MOTIVAZIONE (LA CONDOTTA È ILLECITA PERCHÉ…)
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