COMUNICAZIONI VERSO ODV
MODULO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Modello di segnalazione all’Organismo di Vigilanza
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di
Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico adottato da FONDAZIONE MICOLI TOSCANO.
AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE (con indicazione
delle circostanze di luogo in cui si è verificato il fatto):

INFORMAZIONE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE (es. altri soggetti che possono riferire sui fatti,
documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti, ogni altra informazione che possa fornire
un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati) :

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)
Nome: ______________________________________ Cognome: _____________________________________
Qualifica professionale: __________________________ Sede di lavoro: ______________________________
Telefono:_______________________________________ E-Mail: _____________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e Ai sensi dell’art. 13 del GDPR
L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente
segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs.
231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Salvo l’espletamento di
obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.
Ai sensi artt. 15 e ss. del GDPR Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
•
il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
Suoi dati personali; potrà altresì richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del Trattamento che lo riguarda; l’interessato potrà opporsi al Trattamento; l’interessato ha
inoltre il diritto alla portabilità dei dati; di revocare il consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento o per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del Trattamento);
•
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando debita comunicazione ai recapiti presenti all’interno della
procedura PS-FI-Flussi informativi.
Le ricorda inoltre i seguenti
obblighi:
•
indicare nella comunicazione l'autore del comportamento oggetto della segnalazione e la descrizione del
comportamento evitando di fornire informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione.
•
segnalare i fatti che siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti. In
quest’ultimo caso il segnalante dovrà indicare nominativamente la fonte dalla quale ha appreso la notizia,
fonte che verrà trattata con le medesime garanzie di anonimato e riservatezza atte ad evitare comportamenti
ritorsivi.
esclusioni:
•
esclusione della possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.
divieti:
•
divieto di segnalazioni infondate: costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro e illecito disciplinare l’effettuazione di segnalazioni infondate fatte con dolo o colpa grave e la
violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle indicazioni di cui sopra e che non vi è alcun interesse privato collegato
alla suddetta segnalazione.

Data _____________

Firma

__________________________
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