MODULO C (c.d. whistleblowing)
MODELLO PER SEGNALAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Allegare Documento d’Identità del segnalante)

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE i
PEC
TEL/CELL
E‐MAIL
ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ ALLEGATO
AL PRESENTE MODULO
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
(Descrivere sinteticamente l’oggetto della
segnalazione)

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

gg/mm/aaaa
� UFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della
struttura)

� ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
(indicare luogo ed indirizzo)

ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI CUI È STATA
INVIATA LA SEGNALAZIONE
(Indicare solo se la segnalazione è stata inviata
anche ad altri soggetti)

AUTORE/I DEL FATTO ii

� Procura della Repubblica;

� Prefettura;
� Procura regionale - Corte dei Conti;
� Organo di Vigilanza del GAL Elimos;
� altro (specificare) ______________________

1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………
3. ………………………………………………….

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL
MEDESIMO iii

1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………
3. ………………………………………………….

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI A SOSTEGNO
DELLA SEGNALAZIONE

1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………
3. ………………………………………………….

LUOGO, DATA E FIRMA
…………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo PEC galelimos@legalmail.it;
b) tramite consegna a mano presso gli uffici del Gal. Per garantire la riservatezza, la segnalazione va inserita
in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal GAL ELIMOS per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in
precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è GAL ELIMOS.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del GAL ELIMOS.

Il modulo, laddove privo dei dati identificativi del segnalante (in forma anonima), sarà preso in considerazione ove le
altre informazioni si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far
emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari,
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
ii
Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.
iii
Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.
i

