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Dati identificativi Segnalante 

(I dati inseriti saranno trattati tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante) 
 

Nome e Cognome  

Codice fiscale  

Qualifica servizio attuale  

Incarico/Ruolo attuale  

Reparto di appartenenza  

telefono  

e-mail  
 
Sezione da compilarsi solo nel caso di qualifica, ruolo, reparto di appartenenza differenti all’epoca del fatto segnalato:  

Qualifica servizio   

Incarico/Ruolo  

Reparto di appartenenza  
 
 

Dati & Informazioni Condotta Illecita 
 

Luogo di lavoro/Impianto in cui si è rilevato il 
fatto 

 

Data in cui si è verificato il fatto  

Soggetti che hanno commesso il fatto 
(nome, cognome, qualifica) 

 

Eventuali soggetti coinvolti  

Eventuali imprese coinvolte  

Altri soggetti che possono riferire sul fatto 
(nome, cognome, qualifica) 

 

 
 

Qualora già Segnalato ad altri Soggetti: 
 

Data della precedente 
Segnalazione  

Destinatario della precedente 
Segnalazione 

Esito della precedente 
segnalazione 
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Qualora NON segnalato ad altri Soggetti, motivazione mancata segnalazione: 

 

 

 
 

Modalità con cui è venuto a conoscenza del comportamento/fatto illecito: 
 

 

 
 

Indicazione del comportamento/fatto illecito: 

 

  Abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

       Sprechi. 

  Demansionamenti. 

  Nepotismo. 

  False dichiarazioni. 

  Violazione della legislazione vigente e dei Regolamenti: 

________________________________ 

                  in tema di Ambiente             in tema di Sicurezza e Salute 

  Assunzioni non trasparenti 

  Irregolarità contabili 

  Violazione del codice etico aziendale 

  Altro 

_________________________________________________________________________ 
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Descrizione del comportamento/fatto illecito: 
 

 

 

 

Dettagli tecnici (indicazione di rischio, anche potenziale): 
 

 

 

 

Indicazione del danno economico subito 
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INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Gent.mo Segnalante, La informiamo che, nell’ipotesi di segnalazione non anonima, CARBOSULCIS SPA garantisce che, in 

ogni caso, modo e circostanza, la Sua identità sarà protetta; Prima di acquisire i Suoi dati personali, per finalità di gestione del 

Whistleblowing, ai sensi della Legge 179/2017 e ss.mm.ii., La invitiamo a leggere attentamente l’informativa in tema di 

protezione dei dati personali che segue 

Titolare del 

trattamento e 

Responsabile 

Protezione Dati 

(RPD/DPO) 

Il Titolare del trattamento è la Carbosulcis spa (con sede in Località Monte Sinni “Nuraxi Figus” - 09010 

Gonnesa (SudSardegna - SU) - P.IVA: 00456650928 - Centralino: 0781.4921__ - Fax: 0781.4922400 - E-mail: 

SegreteriaGenerale@carbosulcis.eu - PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu  (di seguito “Titolare”). Come 

previsto dall’art. 37 del GDPR, il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), 

reperibile ai seguenti contatti: Telefono: 0968.462702 – Fax: 0968.464273, E-mail: 

info@garanteprivacyitalia.it - PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.  

Tipologie di dati 

personali 

Dati personali (acquisiti direttamente dall’interessato) in base al principio di minimizzazione e di stretta 

necessità verranno trattati solo i dati necessari per soddisfare la richiesta: dati anagrafici (nome, 

cognome, indirizzo, luogo e data di nascita), documento d’identità (numero patente/CI/passaporto), 

dati di contatto (e-mail, contatti telefonici). 

Modalità di 

trattamento 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e/o cartacei (in base alla modalità di trasmissione 

della segnalazione), con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Finalità e natura 

del conferimento 

- Adempiere le obbligazioni previste dal D.Lgs. 231/2001 come modificato dalla L. 179/2017; 

- Perseguire il legittimo interesse del Titolare e di terzi, ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. f) del GDPR; 

Il conferimento dei dati al perseguimento delle finalità indicate ha natura “obbligatoria”, il non 

conferimento comporterà l’impossibilità di dar seguito alla segnalazione avanzata.  

Base giuridica 

del trattamento 

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati 

nell’interesse dell’integrità del Titolare. 

Soggetti 

destinatari dei 

dati 

Per il perseguimento delle suddette finalità i dati personali potranno essere comunicati ad Autorità 

Giudiziaria o altre Autorità Pubbliche, secondo le modalità richieste dalla vigente normativa in materia e 

all’Organismo di Vigilanza (OdV). 

Conservazione 

dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità, in particolare allo 

svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla segnalazione (disciplinare, penale, contabile, 

ecc.). I dati saranno cancellati al massimo entro sei mesi dalla chiusura di tutte le eventuali attività 

conseguenti all’accertamento dei fatti esposti nella segnalazione. 

Diritti degli 

Interessati 

Il Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), precisamente agli articoli da 15 a 22, conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha 

diritto di esercitare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità dei 

Suoi dati; inoltre può proporre reclamo (ai sensi dell’articolo 77) nei confronti dell’Autorità di Controllo 

competente, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’articolo 79). In qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare, 

contattabile ai recapiti sopra indicati, ovvero rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati 

(mezzo raccomandata A/R o PEC). 

Tutto qui? 
Maggiori informazioni sono rinvenibili sul sito istituzionale del Titolare www.carbosulcis.eu, o sul sito del 

Garante per la Protezione dei Dati personali www.garanteprivacy.it.  

 
Trasmettere, oltre al presente modulo, eventuale documentazione a corredo della denuncia. 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. 

Data della segnalazione:  

 

Firma del segnalante: 
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