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MODULO DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Segnalazione della commissione o del tentativo di commissione di uno dei reati 

contemplati dal Decreto Legislativo n.231/2001, recante ‘Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300’, 

ovvero della violazione o della elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e 

Gestione e/o del Codice Etico di Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale: 

 

Dati del segnalante (in caso di segnalazione non anonima) 

Nome: ______________________________________________________________ 

Cognome: ___________________________________________________________ 

Contatto telefonico: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

A quale categoria di stakeholder appartiene? 

 Dipendente 

 Dirigente 

 Amministratore 

 Consulente/Fornitore  

 Altro __________________________________ 

 

Quanto sopra, in riferimento a quale area dei servizi gestiti dall’ente? 

 Centro Polifunzionale Spazio GiraSole 

 Comunità Socio Sanitaria “Il Sole” 

 Mini Alloggi “Raggi di Sole”   

 Altro: _________________________________ 
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Che tipo di conoscenza ha rispetto alle informazioni che intende segnalare? 

 Osservazione diretta 

 Mi è stato riferito da un testimone 

 L'ho sentito dire 

 Ho preso visione di documenti o e-mail 

 Altro (es. stampa, media): _________________________ 

 

Da quanto tempo è a conoscenza di tali informazioni? 

 Da meno di un mese 

 Da almeno 6 mesi 

 Da almeno 1 Anno 

 Altro: ____________________________ 

 

Per quanto di sua conoscenza, tali informazioni sono state già segnalate a: 

 Forze dell'ordine 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 

 Altro: ________________________________ 

 Non sono state segnalate 

 Non so 

 

Descriva i fatti e le circostanze indicandone, per quanto di tua conoscenza, i 

soggetti coinvolti, i luoghi di accadimento e i riferimenti temporali: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ci sono altri soggetti che ritiene siano a conoscenza di tali fatti? Potrebbe 

indicarne i nominativi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ha la possibilità di fornire documenti a supporto della segnalazione? 

[È invitato ad allegare qualsiasi documentazione o evidenza che possa essere utile a 

sostenere le tue dichiarazioni] 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Indichi eventuali link utili alla segnalazione 

[È invitato ad indicare qualsiasi link che possa essere utile a sostenere le tue 

dichiarazioni] 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Data ____________________ 

 

Firma ____________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

CENTRO PROGETTI EDUCATIVI Società Cooperativa Sociale (Cod. fisc. e P.IVA 

02526090135), con sede legale in Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO), in 

persona del Presidente signor Giancarlo Campolongo, ai sensi G.D.P.R. rende noto che 
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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.  

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati 

appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza 

circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di CENTRO PROGETTI 

EDUCATIVI Società Cooperativa Sociale. 

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto 

diffamatorio delle proprie comunicazioni e CENTRO PROGETTI EDUCATIVI Società 

Cooperativa Sociale, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in 

considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede.  

CENTRO PROGETTI EDUCATIVI Società Cooperativa Sociale ricorda, inoltre, che i 

dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, 

cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte 

o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. 

Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non 

avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.  

Ai sensi del G.D.P.R., Lei potrà esercitare i seguenti diritti:  

- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del 

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati; 

- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, 

l'integrazione dei dati; 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 i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a 

conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
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impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. quale 

persona autorizzata al trattamento dei dati a ciò designato dal Titolare, tramite casella 

di posta elettronica francesco.tagliabue@legaliassociati.it o, tramite posta ordinaria, 

indirizzando una comunicazione all’Organismo di Vigilanza avv. Francesco Tagliabue 

c/o la sede legale dell’ente in Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO). 

 

Data ____________________ 

 

Firma ____________________ 
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