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SEGNALANTE  O   INTERNO O   ESTERNO

DATA: 

Modalità di invio della segnlazione:                                                                                                                                                                                                   

--->     * E-mail dedicata      odv@tecnofrese.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

COGNOME:

AZIENDA:

SETTORE IMPIEGO (solo per segnalazione interna)

TELEFONO:

E -MAIL:

FIRMA:

SEGNALAZIONE N°_______     (da compilare a cura dell'OdV)

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 

231/01 e s.m.i. , recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a nomra dell'art. 11 della Legge 29 

settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di 

Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico della Tecnofrese S.r.l..

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:                                                                                                                             

…………………………........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:                                                                                                                             

…………………………........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA):

NOME:
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Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003                                                                                                                                           

Tecnofrese Società a respobsabilità limita  con sede Bergamo (BG) Via Costantina  1/C, titolare del 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 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, nonchè 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 della TEcnofrese S.r.l. (di 

qui in avanti semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile 

dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni alla Tecnofrese S.r.l. , mediante il 

proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidenza 

"mala fede". La Tecnofrese S.r.l. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti 

rispetto alal finalità della segnalazione, cosicchè 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.                                                                                                                                                                                                                                        

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., tramite casella di posta 

elettronica odv@tecnofrese.it  o . tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o Tenofrese 

S.r.l. Via Battisti snc, 24064 Grumello del Monte (Bergamo).                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 


