ALLEGATO 2
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO.

La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico.
Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o
discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei
limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela della Società.
Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutare ascoltando, se
necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.
E’ sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o
emulativa.
SEGNALAZIONE:

Informativa ex art 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia
manuale che con l’ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi
previsti dal decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.
Titolare del trattamento è GREEN FUEL COMPANY SpA, anche tramite l’Organismo di
Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma senza di essi il Titolare si riserva di non
trattare le informazioni ricevute. Il suo consenso al trattamento non è necessario ai sensi
ed effetti dell’art. 24, lett. a) ed f) del Codice della Privacy.
I suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi, e potranno venire a conoscenza dei
membri dell’Organismo di Vigilanza e, ove necessario per adottare le opportune misure di
attuazione del Modello, degli incaricati della Direzione Risorse Umane e Affari Legali e
Societari.
Potrà, mediante richiesta scritta da inviare all’Organismo di Vigilanza, esercitare i
riconosciuti dall’art. 7 del medesimo Codice tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 2) ottenere: a) l’indicazione
dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono
venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
NOME
COGNOME
N. TELEFONO
E-mail
Firma

L’OdV (nel rispetto della legge) riserva di valutare anche segnalazioni anonime

