
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro
la Società, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza,
debbono utilizzare questo modello.
Si ricorda che la legge tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare è previsto che:

 l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo
che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;

 la denuncia è sottratta al diritto di accesso di cui all’art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalarlo al

RPCT.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE

SEDE DI SERVIZIO

TEL/CELL

E‐MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:  UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo
della struttura)

 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare
luogo ed indirizzo)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO
1

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

1 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.



ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

Informativa sul trattamento dati personali ex Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (in seguito “AMC”).

1. Oggetto del trattamento: dati personali quali dati anagrafici e informazioni di contatto.

2. Finalità del trattamento: effettuare indagini e verifiche sulle segnalazioni di presunte condotte illecite da parte di soggetti

appartenenti ad AMC.

3. Modalità del trattamento: per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR.

4. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle verifiche relative alla segnalazione,

per l’eventuale procedimento conseguente e comunque per l'esercizio dei diritti del titolare in caso di contenzioso fino alla scadenza del

termine di prescrizione relativo ai diritti dell’interessato per il rapporto in essere.

5. Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali raccolti saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento, previe adeguate

istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità.

6. Comunicazione dei dati: i dati personali saranno oggetto di comunicazione esclusivamente ai soggetti legittimati e nei casi

espressamente consentiti dalle leggi vigenti (ad es. Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza) e non saranno diffusi.

7. Trasferimento dati: attualmente i server sono situati in Italia (in Casale Monferrato) e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di

fuori dell’Unione Europea.

8. Diritti dell’interessato: l’interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice e degli artt. 15 - 21 GDPR ha il diritto di: chiedere ed ottenere

l'accesso ai propri dati; chiedere ed ottenere la rettifica e/o l’integrazione e/o l’aggiornamento dei dati; chiedere l’oblio, ovvero la

cancellazione dei dati e di tutte le copie esistenti; chiedere la limitazione al trattamento; chiedere la portabilità; chiedere

l’opposizione; proporre reclamo al Garante della Privacy.

9. Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà esercitare i suddetti diritti inviando una raccomandata A/R ad AMC S.p.A, via Orti

n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) oppure una e-mail all’indirizzo PEC: segreteria@amc.postecert.it.

10. Titolare del trattamento e DPO: il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo postale AMC S.p.A. in via Orti n. 2,

15033 Casale Monferrato (AL) o di posta elettronica certificata (PEC) segreteria@amc.postecert.it.

Il DPO può essere contattato all’indirizzo postale AMC S.p.A. in via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) e di posta elettronica

certificata (PEC) dpo@amc.postecert.it.

Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale mancato conferimento, anche parziale, di tali dati o la

mancata autorizzazione al trattamento, comporterà l’impossibilità di effettuare indagini e verifiche sulle segnalazioni di presunte

condotte illecite.

Per presa visione ed accettazione

LUOGO ______________, lì ___/___/_____

FIRMA

….…………………………………………………….


