
 Allegato – Modulo per la segnalazione di condotte illecite 

 

NOME/COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA/RUOLO/UFFICIO DI 

SERVIZIO ATTUALE (se segnalazione 

interna) 

 

ULTERIORI ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

(se segnalazione esterna) 
 

TELEFONO  

EMAIL  

 
 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti/organi aziendali compilare la seguente tabella: 

SOGGETTO/ORGANO DATA DELLA 

SEGNALAZIONE 

ESITO DELLA SEGNALAZIONE 

   

   

   

 
 

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE (1) 

 

 
(1) Specificare periodo/data ed il luogo in cui si è verificato il fatto, il soggetto che ha commesso il fatto, 

eventuali altri soggetti (interni ed esterni ad ADHR FORMAZIONE S.r.l.  coinvolti, le modalità con cui si è venuti a 

conoscenza del fatto, eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sul fatto, l’indicazione di eventuali 

documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e/o ogni altra informazione che possa fornire un 

utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 

 

Data compilazione: Firma 



Il sottoscritto presta il consenso alla 

rivelazione del proprio nominativo 

nell’ambito dell’eventuale procedimento 

sanzionatorio attivato  

Firma 

 
  

 

La segnalazione può essere trasmessa:  

per posta ordinaria, in busta chiusa contrassegnata come “RISERVATA PERSONALE”: 

-all’Organismo di Vigilanza di ADHR FORMAZIONE S.r.l. se trattasi di segnalazione inerente il Modello 

Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, presso la sede della Società - Via Pio La Torre n. 9, 

40013 Castel Maggiore (BO) 

 

OPPURE   

via e-mail all’indirizzo: whistleblowing@adhrformazione.it 

  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

La presente segnalazione può essere presentata in maniera anonima o riportando i propri dati. A tale proposito, 

anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, gli eventuali dati personali del segnalante saranno 

raccolti ed utilizzati esclusivamente dai componenti dell’Organismo di Vigilanza di ADHR FORMAZIONE S.r.l. 

Le verifiche condotte da tale Organo sono finalizzate alla prevenzione dei reati specificamente previsti dalle 

normative applicabili alla Società, secondo le regole definite dal Codice etico, dal modello organizzativo, di 

gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.  

Base giuridica per il trattamento dei dati: interesse legittimo del Titolare del trattamento. 

Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 

6, comma 2bis del D.Lgs. 231/2001. In particolare, la segnalazione sarà valutata e trattata in modo da garantire la 

riservatezza sull’identità dei segnalanti, fatto salvo l’eventuale consenso alla rivelazione della stessa, mediante 

apposizione della sottoscrizione dell’interessato nel campo sopra riportato. Tale tutela non opererà nel caso di 

eventuali informazioni false, fuorvianti, ingiuriose e/o palesemente in malafede riportate nella segnalazione, di 

cui l’interessato potrà rispondere ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal modello 231 di  ADHR 

FORMAZIONE S.r.l.   

Resta ferma la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, ove la segnalazione 

non sia anonima, facendo riferimento al Titolare del trattamento (ADHR FORMAZIONE S.r.l.) alla seguente e-mail: 

info@adhr.it 

La ringraziamo in anticipo per il contributo che apporterà con la Sua segnalazione. 


