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format percorso Di segnaLaZione

informazioni preliminari

a

continua >>

A quale azienda si riferisce la tua segnalazione?

Che tipo di rapporto hai con l’azienda coinvolta?

Hai già segnalato ad autorità esterne?
(es. Polizia / Carabinieri / Guardia di Finanza / Autorità Nazionale Anticorruzione) 

Quali sono stati gli esisti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Hai già segnalato internamente all’azienda?

Che tipo di non conformità vuoi segnalare? 

Dipendente
Ex-dipendente
Collaboratore
Fornitore
Partner commerciale
Altro. Specificare:

SI
NO

SI
NO

Violazione di leggi o regolamenti
Violazione al codice etico aziendale
Atto di corruzione
Frode
Altro. Specificare:
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continua >>

beneficio e danneggiamento

contesto temporale

descrizione dei fatti

Descrivi quello che è successo in modo sintetico 

Descrivi quello che è successo in modo esteso 

Contesto temporale: quando si è verificata la non conformità?

Se potrebbe avvenire o ripetersi nel futuro: cosa ne impedirebbe l’accadimento? 

Chi ha tratto beneficio dalla non conformità?

Chi è stato danneggiato dalla non conformità?



continua >>
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altre informazioni

informazioni per verificare la segnalazione

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

In che modo sei venuto a conoscenza della non conformità? 

L’ho vista accadere
Mi è stata riportata da un collega
Mi è stata riportata da persona esterna all’azienda
L’ho scoperta casualmente da documento/file
Altro. Specificare:

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell’accaduto

Nessuno
Sono vittima
Sono testimone
Altro. Specificare:

Ne hai già parlato con qualcuno?

Amici
Parenti
Colleghi
Superiore gerarchico
Sindacalista
Altro. Specificare:
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vuoi dirci chi sei?

per successivi contatti

puoi qui indicare il tuo canale preferito per successive comunicazioni

i campi non sono obbligatori, accettiamo la segnalazione anonima fatta con responsabilità

nome: 

cognome: 

genere:

età:

posizione lavorativa:

indirizzo:

numero di telefono:

email:

attenZione:

ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito e in particolare:

•	 a chi arriva e come viene gestita la segnalazione

•	 quali sono le tutele per il segnalante perviste dall’azienda

•	 infine ti ricordiamo che la segnalazione è utile solo se ben circostanziata e documentata


