MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whisteblower)
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di cui siano venuti a conoscenza alla Società
debbono utilizzare questo modello.
La segnalazione può essere presentata:
a) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT) utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
responsabiletrasparenza@immobiliareveneziana.it avente per oggetto: “Segnalazione di
illecito”;
b) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione
deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “all'attenzione del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) – riservata personale”, recante il
seguente indirizzo:
La Immobiliare Veneziana srl
VEGA Parco Scientifico – Edificio Pegaso
Via delle Industrie 15
30175 Marghera Venezia

Nome e Cognome del segnalante
Qualifica
Telefono e/o cellulare
e-mail
Data e/o periodo in cui si è
verificato il fatto:
UFFICIO
(indicare la denominazione e indirizzo della struttura)
Luogo fisico in cui si è verificato il
fatto:

Ritengo che le azioni od omissioni
commesse o tentate siano (*):
(*) La segnalazione non riguarda
rimostranze di carattere personale del
segnalante o richieste che attengono
alla disciplina del rapporto di lavoro o
ai rapporti col superiore gerarchico o
colleghi, per le quali occorre fare
riferimento al servizio competente per il
personale e al Comitato Unico di
Garanzia.

ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
(indicare luogo e indirizzo)

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre
disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della Società;
- altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO

AUTORE/I DEL FATTO
(Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione)

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO
E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO
(Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione)

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

LUOGO, DATA E FIRMA:
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 del D.Lvo 196/2003 Titolare del trattamento è La Immobiliare Veneziana S.r.l., con sede
c/o VEGA Parco Scientifico – Edificio Pegaso, Via delle Industrie n.15, Marghera (Venezia). Responsabile del trattamento
è il Direttore Generale di IVe srl. I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in
conformità alla L. 190/2012 ed al D.lvo 165/2001 e dalle relative disposizioni di attuazione.

