MODULO DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
di Sostare Srl
Il presente modulo può essere utilizzato da chiunque voglia comunicare o segnalare all'Organismo di vigilanza
di Sostare Srl la commissione o il tentativo di commettere uno dei comportamenti in violazione dei principi del
Codice Etico, delle procedure, delle istruzioni, della modulistica o del sistema delle deleghe/procura della
Società, nonché per comunicare la commissione o il tentativo di commettere uno dei reati presupposto di cui al
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Dati dell'autore del comportamento oggetto della segnalazione
Nome ___________________________
Cognome ________________________
Unità Organizzativa di appartenenza ___________________________

Descrizione del comportamento che ha generato la segnalazione con indicazione di quanto accaduto, del luogo e dell'ora
in cui è accaduto, nonché del coinvolgimento di altri dipendenti o terzi esterni.

Dati del segnalante
Nome ___________________________
Cognome ________________________
Unità Organizzativa di appartenenza ___________________________

Data

Firma

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i - Sostare Srl, titolare del trattamento dei dati personali, le rende noto che i suoi dati personali acquisiti
mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001 ed in seguito conservati,
sia in forma cartacea che informatica. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio delle proprie comunicazioni.
Si ricorda che i dati da Lei 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 del 2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da
Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. In ogni momento potrà esercitare il suo diritto rivolgendo le richieste a Sostare Srl ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.
29 del D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i., tramite casella di posta elettronica odv@sostare.it o tramite posta ordinaria in busta chiusa da indirizzare in forma riservata all'Organismo
di vigilanza di sostare Srl - via Aldebaran 11, Catania.

