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Allegato 1 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. Whistleblowing) – Art. 6 Dlgs. 231/2001 

 

 

NOME E COGNOME DEL 

SEGNALANTE 

 

QUALIFICA O POSIZIONE 

PROFESSIONALE 

 

TEL./CELL. 

E-MAIL 

 

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ 

VERIFICATO IL FATTO 

(gg/mm/aaaa) 

 

LUOGO FISICO IN CUI SI E’ 

VERIFICATO IL FATTO 

M 

RITENGO CHE LE 

AZIONI/OMISSIONI  

COMMESSE O TENTATE SIANO : 

o penalmente rilevanti; 

o poste in essere in violazione di 

Codici di comportamento o di altre 

disposizioni; 

o sanzionabili in via disciplinare; 

o suscettibili di arrecare un pregiudizio 

patrimoniale alla Società; 

o suscettibili di recare un pregiudizio 

all’immagine della Società; 

o altro (specificare) 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO 

(CONDOTTA ED  

EVENTO): 

 

 

AUTORE/I DEL FATTO  

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 

CONOSCENZA DEL FATTO E/O  

IN GRADO DI RIFERIRE  

SUL MEDESIMO 

 

EVENTUALI ALLEGATI
*
 A 

SOSTEGNO DELLA 

SEGNALAZIONE 

 

 

LUOGO, DATA, FIRMA 

 



 

 

 2 

 

 

I dipendenti e i collaboratori della Bagni di Casciana srl che intendono segnalare situazioni di 

illecito di cui siano venuti a conoscenza sul luogo di lavoro durante lo svolgimento delle proprie 

mansioni debbono utilizzare questo modello.  

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la “Procedura aziendale per le segnalazioni di 

illeciti e irregolarità e misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)”.  

 

La segnalazione può essere presentata con una delle modalità descritte nella Procedura aziendale 

per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti 

(Whistleblower), sinteticamente qui di seguito riportate: 

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dell’ODV: odv@bagnidicasciana.it 

b) tramite posta interna o a mezzo del servizio postale alla Bagni di Casciana srl, indirizzata 

all’Organismo di Vigilanza di Bagni di Casciana srl, Piazza Garibaldi 9, Casciana Terme (PI). In tal 

caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 

inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;  

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall’Organismo di Vigilanza; 

 

Allegare alla segnalazione (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del segnalante e l’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. 

 

Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza.I 

dati forniti saranno utilizzati da Bagni di Casciana s.r.l. in relazione al procedimento amministrativo 

connesso alla segnalazione  (ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e dell’ art. 13 GDPR 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali). 

 

 


