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1. SCOPO 
 SCOPO 
La presente procedura ha lo scopo di: 

 istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi ed il trattamento di segnalazioni 
etiche, anche in forma anonima; 

 rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa la 
procedura da seguire, i timori di ritorsioni o discriminazioni; 

 definire le attività necessarie alla corretta gestione delle segnalazioni ricevute; 
 dare impulso alla fase di indagini. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura si applica a tutto il personale aziendale interno/esterno, nonché, più in generale, a tutti i Destinatari del 
Codice etico. Tali soggetti sono tenuti a segnalare eventuali violazioni del Codice etico, del Codice ETI e dei principi in essi 
contenuti, nonché qualsiasi violazione etica.  
 
3. MODALITÀ OPERATIVE 
 
Oggetto della segnalazione 

Il personale e gli stakeholders in genere devono segnalare, senza indugio, violazioni del Codice etico, del Codice ETI e dei 
principi in essi contenuti, nonché qualsiasi violazione etica riscontrata o presunta. 
Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso direttamente in virtù del ruolo rivestito 
oppure a causa od in occasione dello svolgimento delle sue mansioni. 
Non possono formare oggetto di segnalazione (e, quindi, non sono oggetto di valutazione ed approfondimento): 

 le rivendicazioni di carattere personale; 
 le mere voci od i “sentito dire”; 
 le segnalazioni manifestamente opportunistiche; 
 le segnalazioni effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato. 

 
Modalità di segnalazione 

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, viene inviata al Comitato etico, costituito da un 
rappresentante della direzione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e da un altro rappresentante dei 
lavoratori. 
La segnalazione può essere effettuata utilizzando i seguenti canali, alternativamente e senza preferenza: 

 compilando l’apposito form di “Segnalazioni etiche” predisposto sul sito aziendale www.dinobikes.com; 
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 inviando mediante servizio postale o posta interna il modello di Segnalazione etiche predisposto e messo a 

disposizione dalla Società o mediante altra forma scritta, in busta chiusa riportante la dicitura “COMUNICAZIONE 
RISERVATA AL COMITATO ETICO”. 

 

 
 

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può effettuare la segnalazione con le modalità sopra indicate non 
compilando e non inserendo i dati anagrafici e di contatto. 
 
Tutele e diritti riconosciuti al segnalante  

In conformità alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. Whistleblowing), l’Organizzazione garantisce al soggetto segnalante 
le seguenti tutele: 

 la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. Ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad 
un’indagine, l’organizzazione tratta le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l’identità del 
segnalante e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione; 

 la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione 
effettuata. Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ritorsioni od a misure discriminatorie, 
dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
segnalazione. Sono misure discriminatorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni disciplinari 
ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento ecc...), le molestie sul luogo di lavoro 
(mobbing, persecuzione, ecc...) ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili 
(isolamento, minacce ecc...); 

 l’esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di 
segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l’obbligo di fedeltà. 

 
Le tutele sopra indicate valgono esclusivamente per il segnalante in buona fede. La buona fede del segnalante è esclusa 
qualora la segnalazione contenga accuse che il segnalante sa essere false ovvero sia strumentale ai fini personali. Resta 
infatti impregiudicata la responsabilità del segnalante sotto il profilo penale, civile e disciplinare. 
Infine, il segnalante ha diritto di avere notizia sullo stato di avanzamento della segnalazione ed i dati personali del segnalante 
acquisiti (in caso di segnalazione non anonima) saranno trattati nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di 
tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
Ricezione della segnalazione e indagini 

Le segnalazioni etiche sono ricevute dal Comitato etico, istituito all’interno della Società.  
A seguito della ricezione di segnalazioni o comunque d’ufficio da parte del Comitato si apre la fase di indagine, i cui obiettivi 
sono:  

 accertare i fatti; 
 raccogliere tutte le prove ed i documenti necessari; 
 svolgere interrogazioni per determinare i fatti. 

Al termine degli accertamenti, il Comitato etico verifica se effettuare o richiedere ulteriori accertamenti, o predisporre la 
proposta di archiviazione della segnalazione. 
Una volta terminata l’indagine e/o raggiunto un numero di informazioni sufficienti tali da essere in grado di assumere una 
decisione informata, il Comitato etico prevede e mette in atto azioni conseguenti appropriate.  
      

4. ARCHIVIAZIONE 
 
Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Comitato etico tiene traccia delle varie segnalazioni 
ricevute e degli esiti del procedimento di indagine. 
 
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Modulo segnalazioni etiche 

 


