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MODELLO PER LA 

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. Whistleblowing) 

 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione e altri reati contro la 

pubblica amministrazione, altri reati considerati presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa 

dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza, devono utilizzare 

questo modello. 

 

Si rammenta che il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito 

“il Modello”) e le altre disposizioni aziendali tutelano i dipendenti (e i terzi) che effettuano la segnalazione di illecito. 

 

In particolare: 

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; 

• 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, a meno che la sua conoscenza non 

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (ove 

applicabile); 

• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare i fatti di 

discriminazione. 

 

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/aa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: UFFICIO 

(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 

 

ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO 

(indicare luogo e indirizzo) 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 

O TENTATE SIANO: 

 penalmente rilevanti; 

 

poste in essere in violazione del Codice etico e di 

comportamento o di altre disposizioni sanzionabili 

in via disciplinare; 

 

 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 

all’ente o ai Soci; 
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suscettibili di arrecare un pregiudizio alla 

immagine/reputazione della Società; 

 

altro (specificare) __________________ 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) 

 

 

 

 

 

 

AUTORE/I DEL FATTO  1.………………………………… 

 

2.………………………………... 

 

3.………………………………… 

 

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.………………………………… 

 

 

 

LUOGO, DATA                                                                                          FIRMA 

 

                                    ________________________ 

 

La segnalazione di condotte illecite o possibili condotte illecite deve essere rivolta all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 

n. 231/2001 con le seguenti modalità: 

 invio del presente modulo compilato agli indirizzi di posta elettronica dei destinatari: odv@polidesign.net; 

 Posta interna riservata: utilizzando le apposite cassette postali. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la 
dicitura “Strettamente confidenziale. Informativa da dipendente”.  
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Informativa sul Trattamento dei dati personali 

POLI.design S.c.r.l. 

con sede legale in Milano, via Don Giovanni Verità 25, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 è il titolare del trattamento dei 

dati personali (“POLI.design S.c.r.l.”, o anche “Titolare”) 

 

1. Ambito del trattamento 

POLI.design S.c.r.l (o "Società") tratta i dati personali dei soggetti (o "interessato”) che si rivolgono alla Società per la 

prestazione dei diversi servizi offerti dalla Società stessa.  

 

2. Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento 

POLI.design S.c.r.l., via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milano P. IVA 12878090153, è il titolare del trattamento e 

rilascia le informative per indicare in modo trasparente e facilmente accessibile, le categorie di soggetti interessati, la 

tipologia dei dati e dei trattamenti compiuti, le finalità sottese al trattamento, le misure di sicurezza adottate e i soggetti 

a cui i dati possono essere comunicati. 

La Società, inoltre ha nominato un DPO (dpo@polidesign.net) e mantiene un elenco aggiornato dei diversi 

Responsabili esterni per le diverse finalità per cui si procede, mettendo il medesimo elenco a disposizione 

dell'interessato qualora questi ne facesse richiesta. 

 

3. Dati personali oggetto di trattamento 

La Società tratta i dati degli interessati nella misura in cui tale trattamento sia necessario all'esecuzione dei servizi 

richiesti dall'interessato. 

 

4. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti. I dati saranno 

trattati anche al fine di: 

adempiere agli obblighi contrattuali inerenti al servizio; 

adempiere agli obblighi previsti da disposizioni di legge (es. in ambito fiscale, contabile etc.); 

eventualmente adempiere alle richieste dell'interessato pur non rientranti nella fattispecie contrattuale. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

5. Base giuridica del trattamento 

La Società tratta i dati personali degli interessati lecitamente, laddove il trattamento: 

sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 

sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società; 

sia basato sul consenso espresso dell'interessato (es.: consenso per ricevere newsletter della Società) 

 

6. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto con gli interessati o relativi all'adempimento ad un 

obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

 

7. Conservazione dei dati 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il periodo di durata riportato nelle diverse informative e 

conformemente agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento. 



 

4/4 

 

8. Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a: 

consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge. 

 

9. Profilazione  

La Società non adotta processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.  

 

10. Diritti dell'interessato 

L'interessato ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i seguenti diritti di: 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno presso il Titolare di propri Dati Personali, anche se non ancora registrati; 

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; e d) degli estremi identificativi del 

Titolare, dei responsabili e degli altri incaricati; 

ottenere: a) l'aggiornamento , la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti; c) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente 

sproporzionato; 

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati Personali ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; b) al trattamento dei propri Dati Personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'uso di sistemi di marketing 

tradizionali, ovvero automatizzati di chiamata senza operatore, mediante e-mail, telefono e/o posta cartacea. 

L'interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR, e cioè il diritto alla rettifica, il diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei Dati Personali. 

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare tramite: 1) 

raccomandata a.r. a POLI.design S.c.r.l., presso la sede legale in Milano, via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milano; 

ovvero 2) e-mail all'indirizzo: privacy@polidesign.net 

Oppure l'interessato può scegliere di far valere i propri diritti innanzi al Garante della Privacy.  

 

Luogo e data___________________________________  

 

Firma_________________________________________ 

 


