
 

 

MODELLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE 

 

Tutti i dipendenti e collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti corruzione ed 
altri reati o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione di 
Unirelab srl debbono utilizzare il modello di segnalazione che segue. 

Si rammenta che l'ordinamento tutela tutti i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. 

In particolare, la legge e le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione prevedono che: 

- l'amministratore 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 
rilevata 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 artt 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 
1990, n. 241; 

- il denunciante, che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, 
può segnalare i fatti oggetto di discriminazione. 

Le segnalazioni possono essere inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, utilizzando il modulo il modulo presente sul sito istituzionale della società nella 
sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione “modulo di 
segnalazione al Responsabile Anticorruzione” mediante la casella di posta elettronica certificata 
PEC: unirelabroma.ovc@pec.it ovvero in forma anonima tramite posta ordinaria indirizzata al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza c/o Unirelab srl Via Q. Sella n. 
42, 00187 Roma, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA. 

Per ulteriori approfondimenti e informazioni, nonché per la descrizione dell’iter procedimentale che 
scaturisce dalla segnalazione, è possibile consultare il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo integrato con le misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nell'apposita 
sezione dedicata al dipendente che denuncia gli illeciti, pubblicato nella sezione amministrazione 
trasparente. 

SEGUE MODULO DI SEGNALAZIONE (ALL. 1) E INFORMATIVA PRIVACY (ALL. 2). 

 

 

 

 

 

 



 

ALL. 1 

MODULO DI SEGNALAZIONE AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DI UNIRELAB 
UNIPERSONALE SRL 

Segnalazione commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dalla legge 
190/2012, recante "normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", ovvero 
della violazione o dell'elusione fraudolenta del Piano Triennale Anticorruzione integrato con il Piano 
Triennale della Trasparenza di "Unirelab srl", Via Quintino Sella n. 42, 00187 Roma. 

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cognome: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Posizione Aziendale: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Telefono:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E-mail: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Data __________________________________ 

Firma 

---------------------------------------------------- 



 

ALL. 2 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati 
nell’interesse dell’integrità di Unirelab. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto 
a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione con Unirelab, commesse 
dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare 
le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e 
l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 

A seguito della segnalazione, possono essere destinatari dei dati raccolti, previa osservanza delle 
misure indicate nel Piano, se del caso, il Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto, 
l’ufficio procedimenti disciplinari, l’Autorità Giudiziaria, l’autorità contabile, l’ANAC e il Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Unirelab, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso Unirelab, pec 
unirelab.rpct@legalmail.it, oppure tramite posta ordinaria al Responsabile Anticorruzione presso 
Unirelab srl Via Antonio Gramsci 70, 20019 Settimo M.se (MI).. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre 
reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento).  
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