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1. PREMESSA 

 

L’Organismo di Vigilanza (in seguito denominato anche OdV per brevità) della 

Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi (in seguito denominata anche C.P.E. per 

brevità), ha deciso di adottare specifiche regole di condotta per il corretto trattamento 

delle segnalazioni afferenti fatti o notizie in ordine a comportamenti di: soci, dipendenti, 

collaboratori, amministratori, fornitori, e di qualunque persona fisica o giuridica 

portatrice di interesse della Cooperativa C.P.E., posti in essere in violazione dei principi 

e delle disposizioni derivanti dal Codice Etico, dai Protocolli, dalle procedure e, in 

generale, dal sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società in 

attuazione a quanto disposto dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001 (quest’ultimo sistema, di seguito 

definito il “Modello”). 

Il presente documento intende, pertanto, fornire “linee guida” operative per la 

gestione delle predette segnalazioni da e verso l’OdV della Società. 

Al fine di garantire l’attuazione dei principi elencati nel Codice Etico e delle misure 

indicate nel Modello, l’OdV istituisce un canale di comunicazione interna riservato ai 

soci, dipendenti, agli esponenti aziendali e ad eventuali collaboratori esterni, i quali 

sono tenuti a riferire ogni informazione relativa ai sopra descritti comportamenti. 

Le predette segnalazioni possono pertanto pervenire all’OdV tramite la casella postale 

all’uopo predisposta, tramite altra modalità di posta (ordinaria, a/r, ecc.). 

Il principio in base al quale l’OdV intende operare nella gestione delle segnalazioni, 

tenuto conto della delicatezza e importanza della materia, è quello della riservatezza 

del trattamento delle informazioni pervenute dai soggetti identificati. 

Sebbene l’Ente, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni 

trasmesse da soggetti identificabili, saranno tuttavia valutate ed ammesse anche 

segnalazione in forma anonima.  

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo qualora siano adeguatamente 

circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. 

Esse non saranno prese in considerazione qualora appaiano, ad un primo esame, 

irrilevanti rispetto al Codice Etico, al Modello ed alla disciplina di cui al Decreto Lgs. 

231/2001, destituite di fondamento o non abbastanza circostanziate.  

Anche per le segnalazioni in forma anonima restano fermi, in ogni caso, i requisiti della 

buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati. 

Vengono qui di seguito indicate, in modo dettagliato, sia le modalità con le quali è 

possibile far pervenire una segnalazione all’OdV, sia le modalità di gestione della 

“denuncia”, dal momento della ricezione fino all’eventuale assunzione di un 

provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio di Amministrazione (di seguito, per 

brevità, denominato C.d.A). 

 

 

2. FASE DI RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI/SEGNALAZIONI 

 

Le segnalazioni devono essere comunicate all’OdV utilizzando criteri di riservatezza a 

tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone interessate 

dalla segnalazione 
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La segnalazione può essere inviata con le modalità sotto riportate, tuttavia per 

agevolarne la compilazione è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione. 

 

2.1 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza tramite casella di posta elettronica: 

francesco.tagliabue@legaliassociati.it  

 

Possono configurarsi i seguenti casi: 

 

A. Segnalazione inviata tramite rete interna di posta elettronica 

 

Tale ipotesi sussiste qualora l’OdV riceva da parte di soci, lavoratori, ovvero dipendenti 

aziendali una segnalazione inviata tramite la rete interna di posta elettronica: in tal 

caso, l’OdV provvede a registrare la segnalazione ricevuta.  

Se, tuttavia, la segnalazione è ritenuta incompleta da un punto di vista del contenuto 

sostanziale (fatti descritti e fatto denunciato etc.), l’OdV predispone un messaggio di 

risposta da trasmettere in via elettronica, in cui sia evidenziata l’incompletezza degli 

elementi sostanziali necessari alla procedibilità della segnalazione e sia formulata 

richiesta di integrazione degli stessi, unitamente alla fissazione di un congruo termine 

per ottenere la risposta così integrata.  

Va precisato che in questo caso è esclusa l’ipotesi di incompletezza formale (dati 

identificativi del segnalante) provenendo la segnalazione dalla rete interna. 

Una volta completato l’iter descritto, tanto qualora l’integrazione sia effettuata, sia in 

caso contrario, la segnalazione è annotata nell’apposito registro delle segnalazioni (di 

seguito, il “Registro delle segnalazioni”), secondo una delle condizioni che verranno 

definite in seguito. 

 

B. Segnalazione inviata tramite rete esterna di posta elettronica 

 

Tale ipotesi sussiste qualora l’OdV riceva da parte di soggetti esterni, ma anche di 

dipendenti aziendali che preferiscano usare questo canale di comunicazione, una 

segnalazione inviata tramite la rete esterna di posta elettronica.  

Come anticipato nelle Premesse, l’Ente incoraggia i soggetti che intendano effettuare 

una segnalazione a rendersi identificabili, ciò affinché sia possibile svolgere con 

maggiore celerità ed efficacia i necessari accertamenti e le opportune indagini. 

L’Ente ribadisce che le segnalazioni anonime saranno accettate solo qualora siano 

adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. 

Esse non saranno prese in considerazione qualora appaiano, ad un primo esame, 

irrilevanti rispetto al Codice Etico, al Modello ed alla disciplina di cui al Decreto Lgs. 

231/2001, destituite di fondamento o non abbastanza circostanziate.  

Anche per le segnalazioni in forma anonima restano fermi, in ogni caso, i requisiti della 

buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati. 

 

In caso il contenuto sostanziale della denuncia Risulti incompleto, contraddittorio o non 

sufficientemente circostanziato, l’OdV predispone un messaggio di risposta da 

trasmettere in via elettronica, in cui sia evidenziata l’incompletezza degli elementi 
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formali e/o sostanziali necessari all’accoglimento della segnalazione e sia formulata 

richiesta di integrazione degli stessi, unitamente alla fissazione di un congruo termine 

per ottenere la risposta così integrata. Anche in questo caso, chiuso l’iter con o senza 

l’avvenuta integrazione delle informazioni da parte del segnalante, la segnalazione è 

annotata nel Registro delle segnalazioni, secondo uno delle condizioni descritte in 

seguito. 

 

2.2 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza mediante posta ordinaria (raccomandata 

A/R, ecc.) 

 

In questo caso le segnalazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza della 

Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi c/o Studio Legale Avv. Francesco 

Tagliabue, Piazzale Gerbetto n. 6 – 22100 Como. Anche per tale modalità di 

segnalazione resta fermo quanto previsto dall’Ente con riferimento all’anonimato del 

segnalante. 

Possono quindi configurarsi i seguenti casi: 

 

A. Segnalazione completa 

Tale ipotesi sussiste nel caso in cui l’OdV riceva una segnalazione completa di tutti gli 

elementi di identificazione del segnalante (nome, cognome, indirizzo). 

Pertanto, dopo aver accertato la rispondenza della segnalazione al segnalante, l’OdV 

provvede ad annotare la segnalazione ricevuta nel Registro delle segnalazioni, 

classificandola nello stato: “da analizzare”. Si prosegue come descritto al punto 3.1. 

 

B. Segnalazione incompleta 

 Segnalazione incompleta degli elementi di identificazione del segnalante: in tal 

caso l’OdV, non disponendo di elementi tali da consentire l’identificazione del 

segnalante, deve annotare la stessa nel Registro delle segnalazioni come 

“anonima”. 

 Segnalazione completa degli elementi di identificazione del segnalante: in tal 

caso l’OdV, al fine di accertare la fondatezza delle generalità del segnalante, 

provvede ad inviare con raccomandata A/R una comunicazione all’indirizzo 

indicato nel messaggio. Se, a seguito dell’invio della lettera, all’OdV giunga 

opportuna risposta, la stessa è annotata in stato “da analizzare”; qualora invece 

non pervengano, entro un congruo termine stabilito, ulteriori indicazioni, la 

segnalazione viene registrata nel Registro delle segnalazioni come “anonima”. 

 

3. FASE DI VALUTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI/SEGNALAZIONI  

 

In seguito alla conclusione della fase di “ricezione comunicazioni/segnalazioni”, 

secondo le modalità sopra descritte, l’OdV, provvede ad annotare nell’apposito 

Registro le denunce ricevute, secondo una ipotesi 

 

 

 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it


 

Centro Progetti Educativi 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO) – Tel. 031/48.07.64 – Fax. 031/56.33.67 

N. Iscr. Albo Coop. A110578 – C.F./P.Iva 02526090135 – Registro Imprese di Como 19277 

www.centroprogettieducativi.it – E-mail: info@centroprogettieducativi.it  

 

3.1 Da analizzare 

La segnalazione contiene elementi informativi sufficienti o determinati sia dal punto di 

vista formale che sostanziale, tali da far considerare la stessa segnalazione come 

importante (con ciò intendendosi: l’importanza del rischio di violazione dei principi del 

Codice Etico, delle misure del Modello e di commissione di uno dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001).  

In questo caso l’Odv, svolti gli opportuni accertamenti, formula una valutazione scritta 

della segnalazione, indicando alternativamente: 

 Esito negativo: non sussistenza di ipotesi di violazione del Codice Etico, del 

Modello (e dei protocolli o delle procedure che lo completano) e/o di reato, ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001; 

 Esito positivo: sussistenza di ipotesi di violazione del Codice Etico, del Modello (e 

dei Protocolli o delle procedure che lo completano) e/o di reato, ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001; 

 Integrazione di indagine: impossibilità dell’OdV ad esprimersi.  

L’OdV provvede ad annotare la valutazione svolta sul Registro delle segnalazioni. 

L’OdV fornisce tempestiva comunicazione scritta al C.d.A. in riferimento alla situazione 

in esame, affinché lo stesso possa valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per 

l’applicazione di una sanzione disciplinare, nonché, qualora ne sussistano i presupposti, 

provvedere ad effettuare denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

3.2 Da analizzare previo approfondimento 

La segnalazione contiene elementi informativi sufficienti o determinati sia dal punto di 

vista formale che sostanziale, ma necessita di ulteriori atti di indagine interna perché 

l’OdV possa giungere alla deliberazione della condizione “da analizzare”.  

In questo caso l’OdV effettua una comunicazione al C.d.A. della situazione in esame, 

al fine di far attivare l’accertamento di una eventuale responsabilità circa i fatti/atti 

segnalati. Il Cda fornisce riscontro scritto all’OdV, contenente gli esiti 

dell’accertamento di responsabilità.  

Nel caso in cui venga accertata la possibile/probabile sussistenza della violazione del 

Codice Etico, del Modello (e dei Protocolli o delle procedure che lo completano) 

ovvero la possibile/probabile sussistenza del reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001) la 

comunicazione con esito positivo deve tempestivamente essere trasmessa all’OdV.  

 

3.3 Non procedibile 

La segnalazione contiene elementi informativi insufficienti o indeterminati, con 

riferimento all’oggetto, al soggetto autore della violazione, al luogo di accadimento 

della violazione.  

Al verificarsi di tale fattispecie, l’OdV invia al segnalante una comunicazione di richiesta 

integrazione a scopo procedibilità dell’azione (conseguentemente si ripercorrono le 

attività descritte al punto 2 sub 2.1 e 2.2). 

 

3.4 Non pertinente 

La segnalazione contiene da subito elementi informativi sufficienti, che evidenziano la 

non pertinenza del messaggio rispetto all’attività dell’OdV. 
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4. REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI  

 

All’OdV è affidato il compito di curare la tenuta del Registro delle Segnalazioni, nel 

quale occorre annotare: 

 Segnalazione: oggetto, data, modalità di trasmissione, segnalante: nome, 

cognome, indirizzo; 

 Estremi delle comunicazioni effettuate da/verso l’Organismo di vigilanza, 

condizione della segnalazione: 

 Anonima; 

 Da analizzare previo approfondimento: 

    - Non procedibile; 

    - Non pertinente; 

    - Riaperta. 

 Chiusa: 

       - Esito negativo; 

       - Esito positivo; 

 

La situazione che sottende la condizione “riaperta” può verificarsi allorché una 

segnalazione, precedentemente archiviata perché, ad esempio, “anonima” o “non di 

competenza” o “non pertinente”, sia riaperta dal segnalante in forma non anonima o 

con sufficienti elementi di approfondimento. 

 

5. AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

L’Autorità Giudiziaria è il destinatario istituzionale di tutte le denunce aventi ad oggetto 

i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle 

società. 

Pertanto, il principio di cui sopra sarà riportato all’attenzione degli eventuali segnalanti, 

con indicazione della seguente informativa in calce alle comunicazioni loro trasmesse: 

“Si rammenta che il destinatario istituzionale di denunce concernenti i reati, ivi compresi 

quelli rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle 

disposizioni del D.Lgs. 231/2001, è l’Autorità Giudiziaria.  

Il contenuto della segnalazione non ha valore di denuncia all’Autorità Giudiziaria, bensì 

unicamente di segnalazione all’Organismo di Vigilanza della Società, che ha il compito 

di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione e 

di curarne il relativo aggiornamento*. 
                                                                         *art. 6, comma 1, lett. b. D.Lgs. 231/2001 
 

6. RESPONSABILITA’ E DIFFUSIONE 

 

Il presente documento è parte integrante del Codice Etico e del Modello 

Organizzativo; l’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarlo ed 

integrarlo. 
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È possibile scaricare copia del presente documento dal sito internet 

www.centroprogettieducativi.it , inoltre è accessibile presso ogni unità operativa della 

Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi. 

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed 

integrazioni successive del presente documento. 

 

7. PRINCIPI DI RIFERIMENTO  

 

7.1 Garanzia di anonimato e protezione 

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 Cooperativa C.P.E. 

 

7.2 Anonimato 

L’Organismo di Vigilanza, in conformità al Codice Etico, prende in considerazione 

anche le segnalazioni trasmesse in forma anonima.  

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo qualora siano adeguatamente 

circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. 

Esse non saranno prese in considerazione qualora appaiano, ad un primo esame, 

irrilevanti rispetto al Codice Etico, al Modello ed alla disciplina di cui al Decreto Lgs. 

231/2001, destituite di fondamento o non abbastanza circostanziate.  

Anche per le segnalazioni in forma anonima restano fermi, in ogni caso, i requisiti della 

buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati. 

 

 

7.3 Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (e sm.i.) 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, C.P.E. tratterà i dati 

personali di cui venisse a conoscenza mediante segnalazione esclusivamente per 

finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzate e applicate a dati personali o 

insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

Secondo le norme del Regolamento UE 679/2016, il trattamento verrà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato.I dati personali che potrebbero essere oggetto di trattamento sono: 

dati identificativi dell’interessato, dati anagrafici e dati di contatto, quali a titolo 

esemplificativo, nome, cognome, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti; dati 

inerenti alla categoria di stakeholder di appartenenza, dati appartenenti alle 

particolari categorie di dati ex art. 9 del reg. UE 679/2016 (a titolo esemplificativo dati 
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che rivelino l’origine etnica, razziale, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute etc.) o 

dati inerenti a condanne penali o reati (ex. art. 10 del Reg. UE 679/22016). 

Nello specifico, i dati personali acquisiti mediante segnalazione verranno trattati per: 

- avviare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto 

oggetto di segnalazione, appreso nell’esecuzione del rapporto di lavoro, relativamente 

ad attività illecite o fraudolenti, rilevanti ai sensi decreto 231/2001 e ss. nonchè fondate 

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

e gestione di CPE, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

- far osservare il divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei 

confronti del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 

alla segnalazione, anche mediante la comunicazione all’INPS; 

- adottare le sanzioni disciplinari predisposte dal datore di lavoro conformemente al 

modello organizzativo di cui alla Legge 231/2001 sia nei confronti di chi viola le misure 

di tutela del soggetto segnalante che nei confronti di chi effettua con dolo o colpa 

grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

La base giuridica di tale trattamento viene ravvisata nell’ adempimento a un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c) del 

Regolamento) nonché nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

contemplato dall’ordinamento (art. 6, paragrafo 1, lett. e). 

Viene riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”. Il conferimento dei 

dati personali è quindi facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporterà alcuna 

conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di CPE. 

I dati forniti dal segnalante 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.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato da C.P.E.  sia in via manuale che in via 

informativa/elettronica nella propria banca dati, mediante strumenti idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.I dati raccolti 

verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o 

in base alle scadenze previste dalle norme di legge nonché per tutta la durata 

dell’eventuale procedimento stragiudiziale e/o giudiziale e fino all’esaurimento dei 

termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione. La verifica 

sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 

viene effettuata periodicamente e, decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i 

dati verranno cancellati, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per 

assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche 

Autorità. 

Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal 

segnalante verranno comunicati da CPE a:  consulenti esterni (per es. studi legali) 

eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione; consiglio di 

amministrazione e posizioni organizzative interne coinvolte nell’attività di ricezione, 

esame e valutazione delle segnalazioni; posizioni organizzative incaricate di svolgere 

accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per 
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la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di 

istruzione e/o trattazione; istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi 

di Polizia, Agenzie investigative; organismo di vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 

231/2001; INPS laddove siano stati accertati atti ritorsivi nei confronti del segnalante. 

Tali dati non saranno diffusi e saranno oggetto di trattamento da parte di soggetti 

debitamente incaricati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati e/o 

nominati, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli imposti dalla legge, nonché 

mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della sua riservatezza 

e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non 

consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. 

Con riferimento ai dati personali trasmessi a CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società 

Cooperativa Sociale, il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti ai sensi degli artt. 

dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, (il tutto compatibilmente con le finalità del 

trattamento stesso): 

 Ottenere indicazione dell’origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità 

del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 

di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili nonché 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere 

comunicati; 

 Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, 

l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; l’attestazione delle operazioni che sono state portate a 

conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestante sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

 Opporsi in tutto o in parte:  

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della racconta; 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (si precisa che il diritto di 

revoca del consenso non può riguardare ovviamente i casi in cui il trattamento, ad 

esempio, sia necessario per adempire un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento) (art. 7 

Regolamento UE 679/2016); 

 Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (art. 77 

Regolamento UE 679/2016) qualora ritenga che vi sia un problema nella modalità di 

gestione dei dati personali. 

Per esercitare tali diritti, il segnalante  

potrà inviare una richiesta contattando la Società al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@centroprogettieducativi.it. Nel contattare il Titolare del trattamento, 
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dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o 

numero/i di telefono nonché copia di un documento valido ai fini riconoscimento, per 

essere sicuro che lo stesso possa gestire correttamente la Sua richiesta. La Società è 

tenuta a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta; termine estensibile fino a tre 

mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 

 

 

Ai fini della presente informativa sulla privacy e del trattamento qui descritto, si specifica 

che qualsiasi dato personale fornito o raccolto verrà trattato dalla “Società” o “Titolare 

del trattamento” e che tale termine fa riferimento a CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, 

Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia 

(CO), n. inscrizione Albo Coop. A110578 – P.Iva 02526090135 in persona del Legale 

Rappresentante sig. Campolongo Giancarlo.  

Tel. 031-480764 – Fax. 031-563367 – mail: info@centroprogettieducativi.it. 

Responsabile della Protezione dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, è 

l’avv. Tagliabue Francesco, con studio in Piazzale Gerbetto n. 6 – 22100 Como – mail: 

francesco.tagliabue@legaliassociati.it – pec: 

francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it – Tel. 031-262591 – Fax. 031-279179. 

 

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di 

documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la 

completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni 

istituzionali. 

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto 

enunciato precedentemente nel presente documento, l’Organismo di Vigilanza si 

riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire 

l’identificazione dei soggetti segnalati. 

 

 

 

Allegato: Facsimile di Modulo Segnalazione all’Organismo di Vigilanza 
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