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All’Organismo di Vigilanza di 

Centro progetti Educativi 

Società cooperativa sociale 

Piazzale Gerbetto n. 6 

22100 Como (Co) 

 

e-mail: francesco.tagliabue@legaliassociati.it  

 

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Segnalazione della commissione o del tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal 

Decreto Legislativo n.231/2001, recante ‘Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 

della legge 29 settembre 2000, n.300’, ovvero della violazione o della elusione fraudolenta del 

Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Centro Progetti Educativi Società 

Cooperativa Sociale: 

 

Dati del segnalante (in caso di segnalazione non anonima) 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________________ 

Contatto telefonico: ______________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

A quale categoria di stakeholder appartiene? 

Dipendente 

Dirigente 

Amministratore 

Consulente/Fornitore 

Altro __________________________________ 
 
Quanto sopra, in riferimento a quale area dei servizi gestiti dall’ente? 

Spazio ‘Girasole’ 

Comunità ‘Il Sole’ 

Mini Alloggi ‘Raggi di Sole’   

Altro _____________________ 
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Che tipo di conoscenza ha rispetto alle informazioni che intende segnalare? 

 Osservazione diretta 

 Mi è stato riferito da un testimone 

 L'ho sentito dire 

 Ho preso visione di documenti o e-mail 

 Altro (es. stampa, media) 
 
Da quanto tempo è a conoscenza di tali informazioni? 

 Da meno di un mese 

 Da almeno 6 mesi 

 Da almeno 1 Anno 

 Altro 
 
Per quanto di sua conoscenza, tali informazioni sono state già segnalate a: 

 Forze dell'ordine 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 

 Altro: ________________________________ 

 Non sono state segnalate 

 Non so 
 
Descriva i fatti e le circostanze indicandone, per quanto di tua conoscenza, i soggetti 
coinvolti, i luoghi di accadimento e i riferimenti temporali: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___ 
Ci sono altri soggetti che ritiene siano a conoscenza di tali fatti? Potrebbe indicarne i 
nominativi? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ha la possibilità di fornire documenti a supporto della segnalazione? 

[È invitato ad allegare qualsiasi documentazione o evidenza che possa essere utile a sostenere le 

tue dichiarazioni] 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Indichi eventuali link utili alla segnalazione 

[È invitato ad indicare qualsiasi link che possa essere utile a sostenere le tue dichiarazioni] 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_ 
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Data    ____________________ 

Firma ____________________ 

 

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. quale persona 

autorizzata al trattamento dei dati a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica 

francesco.tagliabue@legaliassociati.it o, tramite posta ordinaria, indirizzando una comunicazione 

all’Organismo di Vigilanza avv. Francesco Tagliabue c/o la sede legale dell’ente in Via Frangi, 4/6 – 

22079 Villa Guardia (CO). 

Nel contattare il Titolare del Trattamento, e per conto di esso l’ODV, l’utente dovrà accertarsi di 

includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefoni nonché copia di 

un documento valido ai fini riconoscimento, per essere sicuro che lo stesso possa gestire 

correttamente la sua richiesta.  
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INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

Nella Sua qualità di interessato dal trattamento dei dati personali, La informiamo che la normativa richiamata 

in epigrafe prevede principi e strumenti a tutela delle persone in occasione del trattamento dei propri dati 

personali (ossia di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata od identificabile). In 

conformità alla normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle 

proprie comunicazioni e CENTRO PROGETTI EDUCATIVI Società Cooperativa Sociale (di seguito anche solo 

“CPE” o la “Società”), mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le 

segnalazioni prodotte in evidente mala fede.  

CPE ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, 

cosicché 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. 

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 Le comunichiamo le seguenti informazioni in merito al trattamento 

dei Suoi dati personali. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei dati personali è: 

CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società Cooperativa Sociale, con sede legale in (22079) Villa Guardia 

(Co), Via Frangi 4/6, n. iscrizione Albo Coop. A110578 - P.Iva 02526090135 in persona del legale 

rappresentante sig. Giancarlo Campolongo (tel. +39 031480764 – fax +39 031563367 - mail: 

info@centroprogettieducativi.it). 

L’elenco dei responsabili del trattamento e delle eventuali persone autorizzate è custodito presso la sede del 

titolare e reso disponibile su richiesta dell’interessato. 

 

2. Dati personali oggetto di trattamento 

La Società tratta i seguenti dati personali: 

- Dati identificativi dell’interessato, dati anagrafici e dati di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome, 

cognome, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti nonché i dati contenuti del documento di riconoscimento 

allegato al modulo di segnalazione; 

- 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 

che rivelino l’origine etnica, razziale, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute) o dati inerenti a condanne 

penali o reati (ex. art. 10 del Reg. UE 679/22016); 

 

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali, acquisiti mediante segnalazione, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al 

rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001: 

- 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 
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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. 

 

4. Base giuridica 

A norma dell’art. 6 del Reg. UE 679/2016 le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei suoi dati 

personali sono le seguenti: 

- adempimento a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. 

c) del Reg. UE 679/2016); 

-  esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall’ordinamento (art. 6, paragrafo 1, lett. 

e) e art. 2 lett. g del Reg. UE 679/2016; 

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 di CPE. 

 

5. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati verrà svolto sia in via manuale che in via informatica/elettronica, mediante strumenti 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. E’ possibile provvedere, con strumenti e 

procedure tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, alla loro raccolta, registrazione, 

conservazione, organizzazione, elaborazione, profilazione per finalità organizzative, selezione, estrazione, 

raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

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, Reg. UE 679/2016) 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 vengono 

cancellati, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per 

adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità. 

 

7. Destinatari dei dati personali.   

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione; 
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- 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 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. 

Si precisa, in particolare, che 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. 

 

8. Possibilità di trasferimento dei dati personali verso paesi terzi: 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

9. Diritto di accesso ai dati personali e modalità di reclamo. 

Si precisa che, in riferimento ai dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti ai sensi degli artt. dal 15 

al 22 del Reg. UE 679/2016, (il tutto compatibilmente con le finalità del trattamento stesso): 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione di trattamento. Le rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 

dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate 

dai titolari del trattamento ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art. 15, 16, 17, 18 Reg. UE 

679/2016); 

- opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio 

di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 

l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 

opposizione dell’interessato, esposto nel precedente punto b) per finalità di marketing diretto mediante 

modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 

l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 

ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero comunicazioni automatizzate oppure 

nessuna delle due tipologie di comunicazione (art. 21 Reg. UE 679/2016); 

- chiedere al Titolare che i dati vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati 

così come disciplinato dall’art. 20 del Reg. UE 679/2016); 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato priva 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 adempiere un obbligo legale al quale è 
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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 Reg. 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 Reg. UE 679/2016) qualora ritenga che vi sia 

un problema nella modalità di gestione dei dati personali. 

Per esercitare tali diritti, potrà inviare una richiesta contattando la Società al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@centroprogettieducativi.it. Nel contattare il Titolare del trattamento, 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. 

 

10. Responsabile della Protezione Dati. 

Responsabile della Protezione dati (DPO) della società CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società 

Cooperativa Sociale, ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, è l’avv. Francesco Tagliabue, con Studio in 

Como, Piazzale Gerbetto n. 6. Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il DPO e di comunicare 

direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: mail 

francesco.tagliabue@legaliassociati.it – pec: francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it - tel.+39.031.262591 

– fax. 031.279179. 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta e presa visione di copia della presente: 

 

Data ____________________ 

 

Firma _______________________ 
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