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Il Sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello) di Gruppo Ciesse S.r.l. (di 
seguito anche “Gruppo Ciesse” o la “Società”) prevede l’istituzione di chiari ed identificati canali informativi 
idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle 
violazioni del Modello, del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte 
dell’Organismo di Vigilanza. 
A tal scopo i Destinatari del Modello della Società hanno il dovere di provvedere alla segnalazione all’OdV 
di informazioni inerenti la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 
Legislativo n.231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello 
di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico. 
In particolare, l’art. 6, comma 2-bis del Decreto 231, aggiornato dalla legge n. 179 del 29.12.2017 recante 
"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
291 del 14 dicembre 2017), dispone la previsione di: 

 uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di 
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai 
sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del 
modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 
funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di 
gestione della segnalazione; 

 almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 
riservatezza dell’identità del segnalante. 

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, 
penalizzazione e ritorsione. L’Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l’assoluta riservatezza ed anonimato 
delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO  

1) Chiunque desideri fare una segnalazione compila i campi “Parte 2” e “Parte 3” ed eventualmente 
anche il campo “Parte 1”, se desidera far sapere l’identità di chi segnala, altrimenti lo lascia in bianco 
se desidera rimanere anonimo. 

2) Dopo aver compilato il presente modulo il segnalante lo deve inviare al seguente indirizzo e-mail: 
odv231.gruppociesse@pec.it 

3) In alternativa il segnalante può segnalare:  
a) Tramite posta ordinaria all’indirizzo: “Gruppo Ciesse, Organismo di Vigilanza, Via Leonardo da 

Vinci 2, 25010 San Zeno Naviglio (BS)”.  
 

PARTE 1 – DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE 
(se si vuole che la segnalazione resti ANONIMA non indicare i dati presenti nel presente campo) 

Nome e cognome del segnalante  

Denominazione della società  

Occupazione / funzione  

Telefono  

Indirizzo e-mail  
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PARTE 2 – SEGNALAZIONE  

Il fatto è riferibile a (barrare una o più caselle) Contratti ☐ 

Concessione di vantaggi economici ☐ 

Concessione di altri tipi di vantaggi ☐ 

Nomine, promozioni e deleghe ☐ 

Autorizzazioni ☐ 

Ispezioni ☐ 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione ☐ 

Pagamento agevolativo richiesto ☐ 

Pagamento agevolativo effettuato ☐ 
Mancato rispetto delle procedure di Gruppo  
Ciesse ☐ 
Altro ☐ 
specificare: 
 
 
 

Data dell’evento  

Luogo dell’evento  

Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto 
 

Eventuali soggetti coinvolti 
 

Eventuali imprese coinvolte 
 

Eventuali Pubblici Ufficiali o Pubblica Amministrazione 
coinvolti    

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto 
 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto  
 

Ammontare del pagamento o altre utilità/beneficio 
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Circostanze oggettive di violenze o minaccia 
 

 

PARTE 3 – DESCRIZIONE ESTESA DELLA SEGNALAZIONE 
 

 

Allegare, oltre al presente modulo, l’eventuale documentazione a supporto della segnalazione 
Documentazione allegata: 

 

 

 

 

 

Nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali tutte le informazioni contenute nella segnalazione, 
incluse eventualmente quelle relative all’identità del segnalante o di altri soggetti, saranno trattate in modo 
confidenziale e saranno conservate nel rispetto della normativa privacy vigente.  

Data e luogo: ___________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 

Gruppo Ciesse S.r.l. (di seguito la Società) con sede legale in Via Leonardo da Vinci 2, 25010 San Zeno Naviglio (BS), Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, 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. 
Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la 
Società, mediante il proprio OdV. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”.  
La Società ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’OdV. 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.  
Ai sensi del Capo III del Reg. UE 679/2016 Lei potrà esercitare i Suoi diritti di Interessato rivolgendosi direttamente all’OdV. Titolare 
autonomo dei trattamenti oggetto dell’Incarico affidato tramite casella di posta elettronica: odv231.brasca@legalmail.it o, tramite posta 
ordinaria all’Organismo di Vigilanza c/o Gruppo Ciesse S.r.l. Via Leonardo da Vinci 2, 25010 San Zeno Naviglio (BS).  
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