MODELLO 231 - Modulo di richiesta chiarimenti all’O.d.V.
Richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione del Modello 231 e del Codice Etico di Isfort e/o
segnalazione di mancata attuazione di procedure e controlli, di anomalie riscontrate, di necessità di
aggiornamento delle procedure, di falle nella prevenzione della commissione di uno dei reati
presupposto 231.
SITUAZIONE/ ANOMALIA/ AGGIORNAMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA/ SEGNALAZIONE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLA RICHIESTA/ SEGNALAZIONE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EVENTUALE DATA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATI DEL RICHIEDENTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA):
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Unità Organizzativa (se dipendente Isfort): ……………………………………………………………………………………..
Dipendente di altra società/ collaboratore (aggiungere anche la denominazione della Società di
appartenenza): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ____________________________ Firma ____________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Isfort S.p.a. con sede in Roma, via Nizza n. 45, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché
utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni
“anonime”, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna
conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Isfort (di seguito O.d.V.). Il segnalante resta, in
ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Isfort,
mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente
malafede. Isfort ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione,
cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi
derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non
avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti
dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento UE 2016/679 – GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del

trattamento, opposizione, ecc.). Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V.,
Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi del Decreto 231/2001, all’indirizzo di posta elettronica
certificata Odv.Isfort@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata a.r., inviata presso la sede della società. Isfort e l’OdV
tutelano e garantiscono coloro che effettuano le segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando loro l’anonimato e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di
legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

