
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
È necessario compilare tutti i campi con l'asterisco *

Dati del segnalante

Nome del segnalante*:

Cognome del segnalante*:

Codice Fiscale*:

Incarico (Ruolo) di servizio 
attuale*:

Unità Organizzativa e Sede di
servizio attuale*:

Incarico (Ruolo) di servizio
all'epoca del fatto segnalato*:

Unità Organizzativa e Sede di
servizio all'epoca del fatto*:

Telefono:

Email:

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (es. ANAC, Autorità giudiziaria, ecc..) compilare la seguente 
tabella:

Soggetto 
Data della 

segnalazione Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:



Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Ente in cui si è verificato il fatto*:

Periodo in cui si è verificato il fatto*:

Data in cui si è verificato il fatto:

Luogo fisico in cui si è verificato il 
fatto:

Soggetto che ha commesso il fatto:

Nome, Cognome, Qualifica
(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali soggetti coinvolti:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui è venuto a
conoscenza del fatto:

Eventuali altri soggetti che possono 
riferire sul fatto (Nome, cognome, 
qualifica, recapiti)

Descrizione del fatto*:

La condotta è illecita perchè:

- Se 'Altro', specificare

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale 
documentazione a corredo della denuncia.

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

LUOGO __________________________DATA______________ FIRMA ___________________________



INFORMAZIONI SINTETICHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(primo livello)

Le  presenti  informazioni,  sono  rese,  conformemente  al  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In 
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate 
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO
sede principale: Via del Romito, 71
59100 - PRATO (PO)
sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36
51100 – PISTOIA (PT)
Tel. 0574-61261
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il conferimento dei dati è finalizzato alla gestione, da parte 
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, delle 
segnalazioni di condotte illecite di cui sei venuto a 
conoscenza in ragione del tuo rapporto di lavoro.

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati)

Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Procedura camerale sulla tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati potranno essere comunicati solo ed esclusivamente, 
laddove ne ricorrano i presupposti, ai soggetti individuati 
nell’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e nella 
Procedura camerale sulla tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso 
ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata comunicazione 
dei dati

Il mancato conferimento dei dati nell’ambito del  
procedimento amministrativo può comportare l’impossibilità 
di avviare, istruire e completare il procedimento stesso.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie

http://www.ptpo.camcom.it/
http://www.ptpo.camcom.it/
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