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Richiamata la pratica operativa “PO-502 Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)”, chiunque 
intenda segnalare situazioni di comportamento illegittimo o irregolare, a violazione: 

 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico di 
Lutech S.p.A.; 

 del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001 di Lutech S.p.A.; 
 della PSQ-500 Politica per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001 di Lutech S.p.A.; 
 delle procedure operative e delle istruzioni operative riferibili al Sistema di Gestione per la 

Prevenzione della Corruzione ISO 37001 di Lutech S.p.A.; 
 delle leggi anticorruzione; 

nonché la commissione o la tentata commissione di: 
 uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01; 
 qualsiasi atto di corruzione tentato, presunto ed effettivo; 

di cui sia venuto a conoscenza, può utilizzare il presente “Modulo di Segnalazione 
Whistleblowing”. 
 
Il presente modulo può essere utilizzato in caso di invio di “segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione” di Lutech S.p.A., rilevanti 
ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01. 
Tali segnalazioni, ai sensi di legge, devono essere “fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti” nel rispetto delle modalità operative previste dalla procedura “PO-502 Gestione 
delle segnalazioni (whistleblowing). 
Il segnalante deve compilare il modulo e decidere, a propria discrezione, se trasmetterlo:  

 mediante la consegna brevi manu all’ Organismo di Vigilanza/Funzione di Conformità per 
la Prevenzione della Corruzione, presso la sede di via Massimo Gorki 30/32C - 20092 - 
Cinisello Balsamo (MI). Il suddetto modulo dovrà essere inserito all’interno di una busta 
sigillata, recante la dicitura “documentazione riservata”; 
 

 mediante la spedizione del suddetto modulo all’Organismo di Vigilanza/ Funzione di 
Conformità per la Prevenzione della Corruzione tramite posta cartacea, presso la sede di 
via Massimo Gorki 30/32C - 20092 - Cinisello Balsamo (MI). Il suddetto modulo dovrà essere 
inserito all’interno di una busta sigillata, recante dicitura “documentazione riservata”; 
 

 mediante l’invio di una e-mail all’Organismo di Vigilanza, all’indirizzo: 
OrganismoVigilanza@lutech.it, a cui allegare il presente Modulo; 
 

 mediante l’invio di una e-mail alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della 
Corruzione, all’indirizzo: anticorruzione@lutech.it, a cui allegare il presente Modulo. 

  

mailto:OrganismoVigilanza@lutech.it
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AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SEGNALAZIONE 

Il fatto è riferibile a (barrare una o più caselle) ☐  Contratti 

☐  Concessione di vantaggi economici  

☐  Concessione di altri tipi di vantaggi  

☐  Nomine, promozioni e deleghe  

☐  Sponsorizzazioni  

☐  Rapporti con clienti/fornitori/consulenti di 
servizi professionali  

☐  Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

☐  Pagamento agevolativo richiesto  
 
☐  Pagamento agevolativo effettuato  

☐  Violazione del Modello 231  

☐  Violazione della Politica per la Prevenzione 
della Corruzione  
☐  Mancato rispetto delle procedure di Lutech 
S.p.A.  

☐ Altro, specificare: 

 

 

 

Data dell’evento  

Luogo dell’evento  

Eventuali soggetti coinvolti oltre all’autore del 
fatto  

Eventuali imprese coinvolte 
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SEGNALAZIONE 

Eventuali Pubblici Ufficiali o Pubblica 
Amministrazione coinvolti    

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto 
 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul 
fatto   

Ammontare del pagamento o altre 
utilità/beneficio  

Circostanze oggettive di violenze o minaccia 
 

 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL COMPORTAMENTO SEGNALATO E DEI FATTI PRECISI E 

CONCORDANTI 
(Allegare, ove disponibile, eventuale documentazione a supporto della segnalazione) 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)1 

 
 

Nome:  __________________________________________ 

Cognome:  __________________________________________ 

Telefono:  __________________________________________ 

E‐Mail:  __________________________________________                      

                   Data                                                                                               Firma 

__________________________                                                    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
Il segnalante resta personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio e/o eventualmente 
infondato delle proprie segnalazioni ai sensi della L. n. 179/2017 (effettuate con dolo o colpa grave) e 
l’O.d.V./Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione si riserva il diritto di non prendere in 
considerazione le segnalazioni anonime non circostanziate e non fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, come previsto dalla normativa vigente. 
LUTECH S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della 
segnalazione, pertanto, l’O.d.V./Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione sarà libero di 
non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 
231/2001 e dalla normativa ISO 37001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla Legge (ad es. L. n. 
179/2017), in caso di adempimento di un ordine impartito da un’Autorità ovvero per l’adempimento dei 
compiti previsti dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, dalla Politica per la Prevenzione della Corruzione 
e, in generale, dal Sistema di Gestione della Corruzione, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun 
ambito di comunicazione e diffusione. 

                                                           
1 Il trattamento di dati personali connesso alla segnalazione non anonima di condotte illecite è descritto 
nell’allegata informativa INF-690E Informativa segnalazioni ex D.Lgs.231/01. 


