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Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 ( Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) il presente modulo è utilizzabile per presentare, a tutela dell'integrità della nostra
Azienda , segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del Modello di Organizzazione per la Responsabilità Amministrativa (O.R.A.), di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
I soggetti che effettuano segnalazioni (c.d whistleblower) sono tutelati dal fatto che il Modello O.R.A. prevede:
•
il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione;
•
nel sistema disciplinare (adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2,lettera e del D.Lgs 231/2001), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela
del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Si ricorda inoltre che l’eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata
all'Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo
La segnalazione può essere presentata mediante :
•
Posta elettronica all’indirizzo : odv@biaitalia.it
•
Posta ordinaria (Organismo di Vigilanza BIA S.p.A. c/o BIA S.p.A. SS Adriatica 1/A 44011 Argenta (FE)
Tutte le segnalazioni saranno acquisite dall’OdV

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO :
LUOGO FISICO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO :

DESCRIZIONE DEL FATTO: (dettagli e persone coinvolte)

N.B SI PREGA DI ALLEGARE EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (foto, documenti etc):
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NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE
TEL-CELL .
EMAIL

LUOGO e DATA
FIRMA DEL SEGNALANTE

Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/ 679 (GDPR) e del D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 - Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (unitamente “Normativa Privacy”)
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l’ausilio di
strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01. Titolare del trattamento è BIA spa,
anche tramite l’Organismo di Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e la richiesta di consenso agli interessati non è necessaria ove ricorrano i presupposti di cui all’art.6 del
Regolamento UE 2016/679 (es. adempimento obblighi di legge, esercizio di diritti in sede giudiziaria, tutela di interessi
legittimi del Banco o di un terzo, etc). ).
Gli interessati, salvo ipotesi di deroga previste dalla Normativa Privacy, potranno esercitare i diritti a loro riconosciuti dall’art.
15 al 22 del GDPR inviando una richiesta per iscritto al Responsabile della Protezione dei Dati di BIA spa in via SS Adriatica 1/A
44011 Argenta (FE) e allegando un valido documento di riconoscimento.

