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SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

FVS SGR ha adottato un proprio canale di segnalazione interno attraverso cui dipendenti e soggetti 

apicali della Società possono riferire circa eventuali condotte illecite di cui si è avuta conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro. 

A tale canale la Società affianca la possibilità per i soggetti esterni all’azienda (fornitori e altri soggetti), 

nonché per i soggetti interni all’azienda che ritengano comunque di non volersi avvalere dell’applicativo 

informatico messo loro a disposizione, di inviare una segnalazione in forma anonima, confidenziale o 

aperta, compilando il modulo allegato secondo le modalità di seguito illustrate. 

 

COSA SEGNALARE 

Le segnalazioni devono essere “segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su 

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione 

dell’ente”. 

A mero titolo esemplificativo possono costituire oggetto di segnalazione: 

- fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità e violazione di norme disciplinanti l’attività 

aziendale; 

- comportamenti a danno degli interessi Società; 

- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti; 

- azioni attuate in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure 

interne all’organizzazione sanzionabili in via disciplinare; 

- in generale, la commissione di uno o più reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01 e della L. 

190/12; 

- violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo. 

Non possono, invece, costituire oggetto di segnalazione tutte quelle situazioni rappresentanti a titolo 

esemplificativo: 

- rimostranze di carattere personale del segnalante; 

- le mere voci o i “sentito dire”; 

- richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore 

gerarchico o colleghi. 
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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. 

 

A CHI SEGNALARE  

La segnalazione va inviata a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, recante la seguente dicitura: 

“Riservata personale”; a: 

FVS SGR SPA 

Viale Delle Industrie, 19D 

30175 Marghera-Venezia (VE) 

e indirizzate a: 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione per fatti inerenti condotte illecite o altre 

irregolarità (potenziali o effettive), riconducibili ai fenomeni corruttivi di cui al Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 con specifico riferimento alle violazioni, potenziali o 

effettive, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle disposizioni di cui all’art. 4-

undecies del TUF nonché di quelle dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento 

del terrorismo. 

Limitatamente ai casi in cui entrambi i suddetti Responsabili siano potenzialmente in conflitto con 

l’oggetto della segnalazione stessa, il segnalante potrà effettuare la segnalazione inviandola direttamente 

all’attenzione del Responsabile della Funzione di Internal Audit.  

 

COME SEGNALARE  

Coloro che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare 

il modulo qui allegato. 

La segnalazione può essere compilata con i dati del segnalante ovvero “anonima”.  

Nella segnalazione non “anonima” il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma la Società tratta la 

segnalazione in maniera riservata senza rivelare l’identità del segnalante. Il divieto di rivelare l’identità 

del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 30 novembre 

2017, n. 179. 

Ove disponibile, alla segnalazione potrà essere allegata eventuale documentazione a corredo dei fatti 

denunciati. 
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INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI 

ILLECITI 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dai soggetti destinatari della segnalazione nell’esecuzione dei propri compiti 

o comunque connessi al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità di 

FVS SGR, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a 

conoscenza, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la 

fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria e 

l’ANAC. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere FVS SGR SPA, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al destinatario 

della segnalazione presso FVS SGR SPA (Via delle Industrie 19D, 30175 – Venezia-Marghera). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre 

reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento).  

 


