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MODULO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

 

Generalità del segnalante 

Nome del segnalante  

Cognome del segnalante  

Posizione o funzione svolta  

Email  

 

Dati e informazioni della Condotta Illecita oggetto della segnalazione 

Periodo o data in cui si è verificato il fatto  

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto   

Interesse generale all’integrità della Fondazione  

Eventuali imprese/società/enti coinvolti  

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto  

Area a rischio a cui può essere riferito il fatto  

Area della Fondazione a cui può essere riferito il 
fatto 

 

Descrizione del fatto  

 

Dati e informazioni del Segnalato e di altri soggetti coinvolti 

 
 
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto 
(cognome, nome e qualifica, servizio) 
 
 

 

Eventuali altri soggetti coinvolti o che possono 
riferire sul fatto 

 

 

Altre informazioni 
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Documenti a conferma della fondatezza dei fatti  

Interessi privati collegati alla Segnalazione  

Altro  

 
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. 

 

Data ___ / __________ / ____________  

 

Firma _________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

CHI SIAMO 

La Fondazione Università Ca’ Foscari con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (d’ora in poi la “Fondazione” ovvero 
“Titolare”) pone la massima attenzione alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati personali. La Fondazione con il 
presente documento La informa del trattamento che effettuerà dei Suoi dati personali acquisiti in occasione della 
segnalazione (di seguito la “Segnalazione”), avente ad oggetto informazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi 
del D.Lgs.231/2001 e violazioni del Modello 231 o del Codice Etico adottati dalla Fondazione, come previsto dalla  
Procedura per la gestione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)” (di seguito la “Procedura”). 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Qualora venga effettuata una Segnalazione, la Fondazione potrà raccogliere e trattare i seguenti dati che comprendono 
i dati personali del soggetto segnalante (di seguito, il "Segnalante") quali nome, cognome, posizione o funzione svolta, 
email, nonché le informazioni contenute nella presente segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i 
segnalato/i e/o di altri soggetti coinvolti , quali, ad esempio, nome e cognome, qualifica, servizio, genere, età ecc. (di 
seguito la “Segnalazione”).  
I dati personali sopra indicati (di seguito “Dati”) potranno essere integrati e/o aggiornati sulla base di informazioni 
reperibili pubblicamente e/o raccolte da soggetti terzi e/o direttamente da Lei e/o già nella disponibilità del Titolare, 
anche al fine di verificare la fondatezza della Segnalazione. 
La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né dati riguardanti le convinzioni personali, 
l’affiliazione sindacale o politica nonché le opinioni politiche, religiose o sindacali, il sesso, l’orientamento sessuale, lo 
stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza, l’età, l’handicap, la razza, l’origine etnica, il colore, l’ascendenza, l’origine 
nazionale, il gruppo linguistico, lo stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro (di seguito 
“Categorie particolari di dati”), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa. 
Nel caso in cui il Titolare raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati personali, il Titolare le tratterà a fronte del 
consenso all’uopo prestato dal Segnalante, il quale si assume la responsabilità anche per il trattamento dei Dati relativi 
al/ai soggetto/i segnalato/i, ivi incluse eventuali Categorie particolari di dati personali che riguardino questo/i ultimo/i. 
La Segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi o contenere offese personali volte unicamente a offendere o ledere 
l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. 
Lei resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle Sue comunicazioni. 
 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

La Fondazione tratterà i Suoi Dati, per la gestione delle attività connesse o strumentali alla verifica delle Segnalazioni 
ricevute in ottemperanza al Modello di Organizzazione Gestione, Gestione e Controllo della Fondazione e della 
Procedura. 
 
Presupposto per il trattamento: 

- adempimento di un preciso obbligo di legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera C) del GDPR come previsto 
dalla normativa di cui alla L. 179/2017 che impone al Titolare di dotarsi di un canale informativo per ricevere 
le suddette segnalazioni. 

- legittimo interesse del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) del GDPR di accertare 
la veridicità della segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa.   

Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa; infatti, sulla base della Procedura il Segnalante ha la facoltà di rimanere 
anonimo.  
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Lei può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi Dati per la suddetta finalità. La richiesta di opposizione 
va indirizzata al seguente indirizzo anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it. 

La Fondazione potrebbe trattare Categorie particolari di dati personali per finalità connesse o strumentali alla verifica 
delle Segnalazioni ricevute in ottemperanza al Modello di Organizzazione Gestione, Gestione e Controllo della 
Fondazione e della Procedura. 

Presupposto per il trattamento: consenso esplicito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR. Il conferimento dei 
dati personali per tale finalità è facoltativo. Lei può revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento delle Sue 
Categorie particolari di dati personali per la suddetta finalità. La revoca va indirizzata al seguente indirizzo 
anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it. 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato 
anche attraverso modalità cartacee e/o automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà 
mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI 

La Fondazione tratterà i Suoi Dati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e 
descritte nella presente informativa; in particolare, il Titolare ha definito i periodi di conservazione di seguito indicati:  

- le Segnalazioni ricevute tramite i canali di segnalazione ammessi, gli eventuali documenti allegati alla 
segnalazione o ricevuti nel corso della fase di indagine sono conservati per un periodo di 24 mesi dalla ricezione 
della Segnalazione, salvo l’instaurazione di un’azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o 
del denunciante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. In tal caso, la documentazione e la relativa 
documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per 
proporre impugnazione. 

- decorsi due mesi dalla chiusura di tutte le attività conseguenti all'accertamento dei fatti esposti nella 
Segnalazione, qualora dalla stessa non derivi l’instaurazione di un procedimento giudiziario o disciplinare, la 
Segnalazione e la relativa documentazione saranno ulteriormente conservati in forma pseudonimizzata e 
segregata. 

Inoltre, trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le segnalazioni potranno essere conservate solo in forma 
anonimizzata per soli fini statistici. 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

Salvo l’espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Sua Segnalazione, nonché l’adempimento di 
obblighi derivanti dalla legge, i Dati da Lei forniti non saranno diffusi.  
I Suoi Dati potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in 
materia di whistleblowing. 

Potranno venire a conoscenza dei Dati debitamente autorizzati e soggetti designati dalla Società responsabili ex art. 28 
GDPR 
 

CONTATTI 

I dati di contatto della Fondazione, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, che potrà utilizzare anche per 
l’esercizio dei Suoi diritti come descritti al paragrafo che segue, e del responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) sono i seguenti: privacy.fcf@unive.it e dpo.fcf@unive.it 
Per le questioni relative alla Segnalazione può fare riferimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
all’indirizzo: anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it 
 

mailto:anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it
mailto:anticorruzione.fcf@unive.it
mailto:privacy.fcf@unive.it
mailto:dpo.fcf@unive.it
mailto:anticorruzione.fcf@unive.it
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I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI 
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei ha diritto di ottenere dalla Fondazione, previa sussistenza del presupposto giuridico alla base della Sua richiesta: 

- l’accesso ai Suoi dati personali; 
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità); 
- la rettifica dei dati in nostro possesso; 
- la cancellazione; 
- la limitazione del trattamento. 

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto dalla Fondazione per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse.  
La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente indirizzo anticorruzione.fondazione.cafoscari@unive.it. 
Potrà inoltre revocare in ogni momento il Suo consenso. In tal caso la revoca del consenso produrrà effetto per i 
trattamenti futuri. 
L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace ad alcune eccezioni 
finalizzate, ad esempio, alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, 
n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, allo svolgimento delle investigazioni 
difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati 
diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese, 
salva l’applicazione del considerando 73 del GDPR dell’art. 2 undecies del D.Lgs 101/18 (che prevede comunque, al terzo 
comma, la possibilità di adire per l’esercizio dei diritti direttamente il Garante  ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs 101/18). 

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito 
internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
 
FORMULA DEL CONSENSO 

 

Io sottoscritto/a ___________________________(Cognome)________________________(Nome) in qualità di 
Segnalante  

 

LETTA E COMPRESA LA SUDDETTA INFORMATIVA  

AUTORIZZO LA FONDAZIONE 

al trattamento delle proprie Categorie Particolari di dati personali conferiti tramite la Segnalazione, per le finalità 
connesse o strumentali alla verifica delle Segnalazioni inviate alla Fondazione in ottemperanza al Modello di 
Organizzazione Gestione, Gestione e Controllo della Fondazione e della Procedura. 

� SI’               � NO  

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso scrivendo una mail 
all’indirizzo anticorruzione.fcf@unive.it. 
 

Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso il 
fatto, attivato in conseguenza a detta segnalazione, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
presente segnalazione e la conoscenza della mia identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
 
□ Esprimo il consenso alla rivelazione della mia identità 

mailto:anticorruzione.fcf@unive.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:anticorruzione.fcf@unive.it
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Luogo……………….., data…………………. 

 

Firma per presa visione ed accettazione 

 

__________________________________ 
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