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DATI ANAGRAFICI

Nome Cognome

Codice fiscale Soggetto / Ente

Telefono Email
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QUALIFICA

Qualifica / Incarico / Ruolo Attuale

Qualifica/Incarico/Ruolo al tempo del fatto oggetto di segnalazione

Struttura di riferimento attuale

Struttura di riferimento al tempo del fatto oggetto di segnalazione

SELEZIONA LA TIPOLOGIA DEL TUO RAPPORTO CON SIA

Selezionare un’opzione

Titolare di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di SIA

Titolare di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di un fornitore di SIA

Titolare di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di un cliente di SIA

Indicare in forza di quale rapporto si è venuti a conoscenza dell’illecito o della violazione

Altro Compilare il campo sottostante
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SCHEDA DESCRIZIONE ILLECITO O VIOLAZIONE

Soggetto nel cui interesse si è verificato il fatto

Periodo o data Luogo

INFORMAZIONI RELATIVE AL/AI SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO

Nome Cognome

Qualifica

Eventuali soggetti privati/non privati coinvolti

In che modo è venuto a conoscenza del fatto

CHI ALTRI PUÒ RIFERIRE SUL FATTO?

Nome Cognome

Qualifica

Recapiti

SEGNALAZIONE GIÀ EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI? Compilare solo in caso di risposta affermativa

Denominazione soggetto/i Data/e di segnalazione

Esito/i della segnalazione
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Motivo per cui si ritiene illecita la condotta / Motivo per cui si ritiene che il comportamento oggetto della segnalazione è stato commesso 
in violazione del Codice Etico o del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001:

È PRESENTE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE?

Selezionare un’opzione

Si

No

Firma

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).

L’utente dichiara di aver preso visione della politica aziendale in materia di protezione e trattamento dei 
dati personali.

Ufficio, area, settore o altra struttura organizzativa cui può essere riferito il fatto

https://www.sia.eu/it/politica-sulla-privacy
https://www.sia.eu/it/politica-sulla-privacy
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