MODULO SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS 231/2001
DELLA SOCIETÁ PIETRO FIORENTINI S.P.A.
AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE *
Nome e cognome, funzione ricoperta.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLA CONDOTTA CHE HA DATO ORIGINE ALLA SEGNALAZIONE *
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)
Nome: __________________________________________________________________________________
Cognome: ______________________________________________________________________________
Ente e/o Società / funzione: ________________________________________________________________
Tel: ____________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________
Data*
_____________________________
Firma
____________________________
I campi contrassegnati con (*) devono essere compilati obbligatoriamente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articoli 7-11 D.lgs. 196/03 e il Reg. CE 679/16 articoli da 13 a 22
Si informa che il Titolare del trattamento è Pietro Fiorentini S.p.a. con sede in Via Enrico Fermi, 8/10 - 36057 Arcugnano (VI) e che Suoi dati personali
acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs.
231/2001 e alla tutela del diritto di Pietro Fiorentini S.p.a. sia in fase di indagini preliminari, sia in fase dibattimentale, sia nell'ambito di azioni civili
attive e passive connesse ai fatti segnalati, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, in forma cartacea e elettronica per una durata non inferiore al
termine massimo previsto dalla legge per la prescrizione del reato segnalato, di quello eventualmente commesso dal segnalante o di quello per
l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno da reato in sede civile, dopo di che saranno distrutti.
Salvo l’espletamento di obblighi e diritti derivanti dalla legge (e dunque, fra gli altri, comunicazione dei suoi dati ad avvocati, periti e consulenti,
Autorità amministrative e giudiziarie, servizi postali per l'esecuzione di comunicazioni e notifiche), i dati personali da Lei forniti non avranno alcun
ambito di comunicazione e diffusione. A tal proposito, si informa che, in caso di denuncia/querela sporta da Fiorentini a seguito della segnalazione, o
di autonoma attività dell'Autorità giudiziaria, il segnalante potrà assumere il ruolo di persona informata sui fatti ai sensi degli articoli 351, 362, 391bis del Codice di procedura penale e che pertanto potrà essere chiamato a confermare quanto segnalato e ogni altro fatto di cui fosse a conoscenza
sia dal difensore di Pietro Fiorentini S.p.a. nell'ambito di indagini difensive, sia da parte dell'Autorità giudiziaria.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, si precisa inoltre che il conferimento dei suoi dati è facoltativo ed un suo rifiuto in tal
senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza. Pietro Fiorentini s.p.a. ricorda che i dati forniti
devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Si precisa inoltre che il conferimento dei dati - ove il segnalante
abbia scelto di rendersi identificabile - non richiede la prestazione del consenso dal momento che il Titolare del trattamento opera nell'ambito
dell'adempimento ad obblighi di legge. In ogni caso, le segnalazioni vengono gestite in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi
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forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità,
fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Pietro Fiorentini s.p.a. o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. Pietro
Fiorentini s.p.a., mediante il proprio Organismo di Vigilanza, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni con scopi
evidentemente diffamatori e in mala fede e segnala che, ai sensi dell'art. 368 del Codice penale, commette il reato di calunnia - punibile con la
reclusione da due a sei anni - "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria
o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato qualcuno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce
di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 7 a13 D.lgs. 196/03 e da 13 a 22 Reg. UE 679/16 - e in particolare per ottenere la conferma della loro
esistenza, chiedere, per motivi legittimi, la cancellazione, conoscere se e a chi siano stati comunicati o verso chi siano stati diffusi – l’interessato potrà
rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza, Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite Posta ordinaria all’indirizzo:
Organismo di Vigilanza di Pietro Fiorentini S.p.A. Via E. Fermi, 8/10 - 36057 Arcugnano (VI) o Posta elettronica all’indirizzo:
organismodivigilanza231@fiorentini.com.
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