Modulo di Segnalazione all’Organismo di
Vigilanza
delle sospette violazioni del Modello 231

IHG_MOD_SEGN231
Rev. 01/2017
Allegato POS IHG O7

La Segnalazione ha ad oggetto il sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs 231/01 della società.
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 di tutela della società.
Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario,
l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.
Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere
fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte
in evidente malafede l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano
consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
E’ sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.
La segnalazione può essere inviata alla casella di posta elettronica odv231@italianhospitalgroup.com o
all’indirizzo di posta ordinaria Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 - Via Tiburtina n. 188 - 00012
Guidonia (RM).
Oggetto della segnalazione

Sede operativa in cui si è verificato l’evento

Dati del segnalante

Cognome _________________________________ Nome __________________________________
Indirizzo di posta elettronica ____________________________@____________________________
Telefono _______________________________
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice sulla Privacy)
L’OdV, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti
nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs.
231/2001.
I dati saranno trattati conformemente alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e sulla base di quanto dichiarato nel
documento “Tutula del trattamento dei dati personali” in allegato alla Procedura “Segnalazioni all’Organismo di
Viugilanza ex D. Gs. 231/2001”.

