SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex-D.Lgs. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO
La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex-D.Lgs. N° 231/2001 e/o del Codice Etico adottati da
SUMMEET S.r.l. (nel seguito indicato come SUMMEET).
Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in
ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei limiti previsti dalla legge
ovvero determinati dalla necessità della tutela di SUMMEET. Le segnalazioni ricevute e
l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l’autore della
segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. E’ sanzionato l’utilizzo della
segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.
SEGNALAZIONE:

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, N° 101
- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
(Normativa privacy).
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l’ausilio di strumenti
elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 Giugno 2001, N° 231.
Titolare del trattamento è SUMMEET, anche tramite l’Organismo di Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma senza di essi il Titolare si riserva di non trattare le informazioni ricevute. Il suo consenso
al trattamento non è necessario ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.
I suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi, e potranno venire a conoscenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza e, ove
necessario per adottare le opportune misure di attuazione del Modello, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Gli interessati potranno esercitare i diritti a loro riconosciuti dagli art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 inviando una richiesta scritta
al Responsabile del Trattamento dei Dati di SUMMEET via posta, tramite posta elettronica all'indirizzo info@summeet.it o mediante una
raccomandata A.R. a Summeet S.r.l., in Via Paolo Maspero, 5 - 21100 (VA), allegando un valido documento di riconoscimento.

NOME:

_______________________

COGNOME:

_______________________

N. TELEFONO:

_______________________

E-mail:

_______________________

Firma:

_______________________

L’OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.
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