MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL
CITTADINO DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower )
Questo modello può essere utilizzato da qualsiasi cittadino sia venuto a conoscenza di situazioni di illecito e intenda
segnalarle. Tali fatti sono i più diversi, dai fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione a fatti
di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi che si perpetrino a danno di SISPI S.p.A..
I cd. segnalatori (whistleblowers) godono di una speciale tutela da parte dell’ordinamento. In particolare, la legge e il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
• l’azienda ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la
sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

Nome e Cognome del Segnalante1
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Tel/cell
E‐mail
Data/periodo in cui si è verificato il
fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:
Descrizione del fatto (condotta ed
evento)
Autore/i del fatto2
Altri eventuali soggetti a conoscenza
del fatto e/o in grado di riferire sul
medesimo3
1

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare
alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
2
Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
3

Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione

Luogo, data e firma

La segnalazione, allegando copia di un documento di identità, può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica: segnalazionianticorruzione@sispi.it
b) direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della SISPI all'indirizzo:
Via Ammiraglio S. Denti di Piraino 7 - 90142 Palermo, con indicazione sulla busta Riservata
Personale.
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
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
I dati che ci fornirà compilando questo modulo saranno trattati, con le garanzie previste dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati, con o senza l'ausilio di sistemi elettronici o
automatizzati al solo fine di consentirci di gestire la Sua segnalazione. Il conferimento dei dati
richiesti nel modulo è obbligatorio per l’avvio e il completamento del procedimento di verifica
della stessa. La scelta di non indicare tali informazioni impedisce dette attività. I Suoi dati
saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo, con tutte le garanzie di tutela
previste per legge, per tutto il tempo necessario al completamento dell’iter amministrativo di
cui sopra e saranno trattati da personale allo scopo autorizzato o da soggetti nominati
responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua riservatezza e l’impiego di
adeguate misure di sicurezza. I dati non saranno fatti oggetto di diffusione o comunicazione
salvo il caso di contenzioso, violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche Autorità. Per
quanto attiene alle condizioni di accesso da parte di terzi, si rinvia a quanto indicato nel
presente modulo. Titolare del trattamento è la Sispi Sistema Palermo Informatica S.p.A. in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Ammiraglio Denti di
Piraino, n. 7 Palermo, mentre il Responsabile Protezione Dati nominato da Sispi ai sensi degli
artt. 37 e ss. del GDPR è sempre contattabile all’indirizzo e-mail rpd@sispi.it. Agli stessi recapiti
sarà possibile rivolgersi per ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili ed esercitare i diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e, in particolare, quello di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da questa Società avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

