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MODULO PER LE SEGNALAZIONI ALL’ODV DI ATTIVA SPA 

 

Il presente modello è utilizzabile dai dipendenti e dai collaboratori che intendono segnalare all’ODV di 

Attiva situazioni di illecito (fatti illeciti, violazioni del Modello 231 e fatti di reato previsti dal D.Lgs 

231/01) che possano comportare la responsabilità amministrativa dell’ente. 

 I soggetti che effettuano segnalazioni sono tutelati. Difatti: 

-l’azienda predispone sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; 

-l’identità del segnalante viene 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’acceso previsto dagli artt. 22 e segg. della l 7 agosto 1990 n.241.  

La segnalazione può essere presentata: 

a)mediante compilazione del presente “modulo per le segnalazioni all’ODV” a disposizione sul sito 

www.attiva-spa.it sotto la sezione “SEGNALAZIONI ALL’ODV” e trasmissione all’indirizzo mail 

organismodivigilanza@attiva-spa.it ; 

b)mediante invio di segnalazione in forma libera all’indirizzo di posta elettronica 

organismodivigilanza@attiva-spa.it; 

c)a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, riempiendo il presente modulo o ricorrendo alla 

forma libera, in busta chiusa indirizzata all’ODV di Attiva spa Via Raiale 187 Pescara e recante 

all’esterno la dicitura “riservato ODV”; 

d)verbalmente, mediante dichiarazione scritta e firmata rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla 

ricezione presso l’apposita segreteria dell’ODV, istituita in Via Raiale 187 Pescara all’interno del 

l’Ufficio Affari Legali e Generali della società. 

Tutte le segnalazioni saranno acquisite al protocollo dell’ODV istituito presso la segreteria dell’ODV. 

 

                                                                           *** 

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE  _______________________________________________  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ___________________________________________ 

SEDE DI SERVIZIO _____________________________________________________________ 

TEL-CELL ________________________________________________________________________ 

E.MAIL __________________________________________________________________________ 

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO ___________________________________ 

LUOGO FISICO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO   □ ufficio 

        □ Sede operativa 

        □ altro 

DESCRIZIONE DEL FATTO:  

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AUTORE/I DEL FATTO (dati anagrafici se conosciuti o elementi idonei all’identificazione) 

1)___________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________________ 

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

SUL MEDESIMO (dati anagrafici se conosciuti o elementi idonei all’identificazione) 

1)___________________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (foto, documenti etc): 

1)________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data e firma del segnalante 

__________________________________________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 

 “ATTIVA spa” titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 rende 

noto che 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 Attiva spa (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). 

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

proprie comunicazioni e Attiva spa, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in 

considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Attiva spa 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 dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 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 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. Responsabile del 

trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, tramite casella di posta 

elettronica organismodivigilanza@attiva-spa.it  oppure tramite posta ordinaria presso l’Organismo di 

Vigilanza c/o Attiva SpA Via Raiale 187 Pescara 
 

Distinti saluti 

Attiva spa 
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