
 

 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D. Lgs. 231/01)  
 

Organismo di Vigilanza  
 

Modulo segnalazioni all’OdV 
 
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della 
violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di                                               
La Dolomiti Ambiente spa.  
 
AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE    

_________________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:   

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
DATI DEL SEGNALANTE  
 

Nome:  

Cognome:   

Telefono:  

E-Mail:  

 
Data  __________________________ Firma ____________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti coloro che volessero comunicare con l'OdV possono farlo utilizzando la seguente e_mail: odv.lda@dolomitiambiente.com, 
oppure mediante comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza di La Dolomiti Ambiente spa riportante 
all'esterno la seguente dicitura: “Comunicazione per l’Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”. 
Le segnalazioni che perverranno per i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, 
fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi ma talvolta anche per i più svariati motivi infamanti, di dispetto, di vendetta etc). 
L’OdV si impegna ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all’OdV siano garantite da riservatezza, 
impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Decreto privacy e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 
I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e sarà assicurata la 
riservatezza dell’identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 
I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l’attività dell’OdV saranno comunicati al responsabile del procedimento 
disciplinare per le valutazioni del caso. 
Le segnalazioni saranno valutate dall’OdV che attiverà un processo di accertamento della verità e della fondatezza. 

 


