Coop. PRODES & CIELO AZZURRO – Fagagna

WHISTLEBLOWING

MODULO di SEGNALAZIONE di PRESUNTO ILLECITO
ai SENSI dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001

Il presente modulo può utilizzarsi anche quale strumento di segnalazione di difformità rispetto ai requisiti
previsti dallo Standard SA 8000 adottato dalla Cooperativa PRODES & CIELO AZZURRO Scarl in materia
di garanzia dei diritti dei lavoratori, della tutela delle condizioni di lavoro e il contrasto ad ogni forma
di discriminazione

Nome e COGNOME
del segnalante *
data
Ente / azienda di appartenenza
o cantiere Prodes
Altre persone presenti (Ruolo,
ente di appartenenza e
nominativo)
e.mail o altro contatto dove sia
possibile
contattare
il
segnalante
altro
INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA OGGETTO DI SEGNALAZIONE
Descrizione
precisa Fatti / aspetti riguardanti la Fatti / aspetti riguardanti il mancato rispetto
dei requisiti dello Standard SA8000
dell’accaduto (vedere anche pagina prevenzione dei reati ex modello 231
seguente)

adottato in Azienda

Località nella quale si sarebbe
verificato il fatto *
area e/o ambiente / luogo nel
quale si sarebbe verificato il
fatto *
data o periodo in cui si sarebbe
verificato il fatto*
persona
che
avrebbe
commesso l’illecito (nome
cognome, mansione se nota,
attuale occupazione se nota
etc) *
altri dipendenti che potrebbero
o sarebbero stati coinvolti
soggetti terzi non dipendenti
dalla
Cooperativa
che
sarebbero stati coinvolti
eventuali
altre
persone
appartenenti a ditte / Enti che
sarebbero state coinvolte nei
fatti accaduti
Aspetto
/
requisito
contravvenuto
Documentazione a supporto
della segnalazione
Altro
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BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO E/O DELLA CONDOTTA

Sulla base delle informazioni in mio possesso ritengo che il fatto segnalato commesso o tentato sia:
ANNOTAZIONI
COMPIUTO IN VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI E/O CODICI SI
NO
DISCIPLINARI della Cooperativa
ARRECARE
UN
DANNO
PATRIMONIALE A PRODES & SI
NO
CIELO AZZURRO Scarl
ARRECARE UN DANNO ALLA
IMMAGINE DI PRODES & CIELO SI
NO
AZZURRO Scarl
ALTRE CONSIDERAZIONI

NB.: il presente modulo dovrà essere inoltrato in busta chiusa o a mezzo e.mail al seguente indirizzo
segnalaOdVProdes@gmail.com con eventuale documentazione a supporto della segnalazione.
* TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI PRIMA
DELL’INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE. Possono venire omessi solo per segnalazioni attinenti lo standard SA8000

Segnalazioni non correttamente compilate o prive delle parti obbligatorie non potranno essere prese in
considerazione
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare della Prevenzione della Corruzione al quale questa segnalazione è inoltrata La informa che
A) I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di accertamento di illeciti
commessi da Dirigenti e/o Dipendenti pubblici
B) I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di Accertamento di violazioni
ai codici disciplinari e di comportamento connessi alla commissione di illeciti di cui al punto precedente
C) I dati di cui al punto A non saranno né comunicati né diffusi a terzi al di fuori del Responsabile del
Trattamento per le finalità di cui ai punti precedenti
D) Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’esame della presente segnalazione
E) In forza del Regolamento CE 679/2016 e del d.lgs.101/2018 è sua facoltà esercitare i diritti che la Legge
Le accorda quali ad esempio conoscere la logica e le finalità del trattamento la rettifica e/o
l’integrazione dei suoi dati, il diritto di opporsi al trattamento e gli altri indicati nel citato Decreto
Legislativo rivolgendosi direttamente Titolare della Prevenzione della Corruzione
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