
 

 

 

MODULISTICA 

MODULO 1 – MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVI – 

WHISTLEBLOWER 

 

 

Al Responsabile  

per la Prevenzione della Corruzione  

e della Trasparenza di Sfirs S.p.A. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________________ Provincia di _________________________________________ 

il ___________________ Residente a: ___________________ 

Provincia di________________via/piazza__________________________________ n. ________________________ 

telefono: ________________________________________________________________________________________ 

fax _________________indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________________  

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 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

ai fini sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue: 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Qualifica servizio attuale  

Incarico (Ruolo) di servizio 

attuale 

 



 

 

 

Servizio / Struttura di servizio 

attuale 

 

Incarico (Ruolo) di servizio 

all’epoca del fatto segnalato 

 

Servizio / Struttura di servizio 

all’epoca del fatto segnalato 

 

Telefono  

Email  

Fax  

 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione  

(es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, 

A.N.AC., etc.) 

Data della segnalazione Stato / Esito della segnalazione 

   

   

   

   

 

 

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA 

Ente in cui si è verificato il fatto 
 

Periodo in cui si è verificato il fatto 
 

Data in cui si è verificato il fatto 
 

Luogo fisico in cui si è verificato il 

fatto 

 



 

 

 

Soggetto che ha commesso il fatto 

Nome, cognome, qualifica 

(possono essere inseriti più nomi) 

 

Eventuali soggetti privati coinvolti 
 

Eventuali imprese coinvolte 
 

Modalità con cui è venuto a 

conoscenza del fatto 

 

Eventuali altri soggetti che possono 

riferire sul fatto 

(Nome, cognome, qualifica, recapiti) 

 

Area a cui può essere riferito il fatto 

 

Servizio cui può essere riferito il fatto 
 

 

Descrizione del fatto 

 

 

 

 

 

La condotta è illecita perché 

(facoltativo) 

 

 

 

 

 penalmente rilevante; 

 

 posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 

 

 idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a Sfirs; 

 

 idonea ad arrecare un pregiudizio all’immagine di Sfirs; 

 

 suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare 

un danno all’ambiente; 

 

 suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro 

attività presso Sfirs; 



 

 

 

 

 altro 

[…] 

 

[Luogo e Data] ___________, ___________.  

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]              

              

________________________________________ 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega: 

1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, 

vengono fornite le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento, al quale gli Interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti 

è Sfirs, con sede legale in Via Santa Margherita, 4, Cagliari.  

 

I diritti dell’Interessato (di seguito elencati) possono essere esercitati attraverso richiesta scritta da recapitare con 

raccomandata A.R. all’indirizzo di cui sopra o mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: sfirs@legalmail.it  

Responsabile della protezione dei dati (DPO): la Società ha individuato quale Responsabile per la protezione dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) Interlogica T2 S.r.l.  Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti 

informazioni: 

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento: l’interesse legittimo del titolare del trattamento si fonda sull’interesse 

al corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base giuridica è costituita dalla normativa 

specifica in materia di segnalazione degli illeciti. 

Sfirs garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. 

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento: il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle 

finalità ha natura “obbligatoria” e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per Sfirs di dar seguito alla segnalazione 

avanzata e/o di proseguire il rapporto con l’Interessato. 

Modalità del trattamento: il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure 

necessarie prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, volte ad assicurare la riservatezza dei dati 

personali, evitare accessi non autorizzati e acquisizioni indebite dei medesimi. 

Tempo di conservazione dei dati: i dati raccolti vengono tenuti sino al completo esaurimento della procedura e/o del 

rapporto con l’Interessato, ferme restando le esigenze di giustizia. 

Ambito di diffusione, comunicazione: la Società si riserva la facoltà di comunicare i dati personali a soggetti terzi in 

adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a 

seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e 

controllo. 

Trasferimento dei dati: i dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i 

Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: il Regolamento UE 2016/679 (artt. 15 -23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 

In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali è previsto il diritto di chiedere a Sfirs: l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione al trattamento, l’opposizione, la portabilità e il diritto di non essere sottoposto a una decisione 

basata su un trattamento automatizzato; inoltre è possibile proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in 

Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Cagliari, __________  

_____________________________ 

  (firma)  

Il sottoscritto__________________________________________________________dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso visione dell’informativa e di essere stato informato che 

i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti previsti ai fini 

della prevenzione ed il contrasto alla corruzione e all’illegalità. 
 

Luogo e Data       Firma  


