
 

Modulo Segnalazione all’Organismo di 

vigilanza 

Modulo Segnalazione 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 Fondazione Amplifon Onlus 

 

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE MOTIVA LA SEGNALAZIONE: 

 

ELEMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE: 

 
DATI DEL SEGNALANTE  

 
 
Data 
    

Firma 
     

La segnalazione potrà essere fatta all’Amministratore Delegato di Fondazione Amplifon Onlus e/o a ciascuno dei membri del Consiglio 

di amministrazione di Fondazione Amplifon Onlus attraverso l’utilizzo della posta elettronica interna o a mezzo posta ordinaria o posta 

interna. In caso di utilizzo di posta ordinaria od interna, la segnalazione deve essere racchiusa in busta, debitamente sigillata, inoltrata 

all’Amministratore Delegato o al singolo Consigliere di amministrazione presso Fondazione Amplifon Onlus, Via Ripamonti n. 133, 

20141 Milano. I predetti canali di trasmissione garantiranno la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della 

segnalazione. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001, così come integrato dalla L. n. 179 del 2017, le segnalazioni devono 

essere effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R con destinatario l’Organismo di vigilanza di Fondazione Amplifon Onlus 

nella persona dell’Avv. Alessandro Montinari con studio in Milano, Piazza Borromeo n. 12, cap 20123 presso Studio Associato 

Cavalluzzo Rizzi Caldart o attraverso l’utilizzo della posta elettronica. A tal ultimo riguardo è stata creata la casella di posta elettronica 

certificata odvfondazioneamplifononlus@legalmail.it. I predetti canali di trasmissione in ogni caso garantiranno la riservatezza 

dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. 

Le violazioni commesse da membri dell’Organismo di vigilanza devono essere segnalate all’Amministratore Delegato o al singolo 

Consigliere di amministrazione con le modalità sopra indicate o all’Organo di Controllo. In quest’ultimo caso la segnalazione deve essere 

Nome: 

Cognome: 

Unità Organizzativa: 

Funzione: 

 

 

Nome: 

Cognome: 

Unità Organizzativa: 

Telefono: 

E-Mail: 

mailto:odvfondazioneamplifononlus@legalmail.


inviata a mezzo raccomandata A/R con destinatario l’Organo di Controllo di Fondazione Amplifon Onlus nella persona del Dott. Nicolino 

Cavalluzzo presso Studio Associato Cavalluzzo Rizzi Caldart, Piazza Borromeo n. 12, 20123 Milano o a mezzo PEC a 

nicolino.cavalluzzo@odcecmilano.it. 

Chiunque riceva segnalazioni agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro eventuali comportamenti ritorsivi, 

discriminatori e/o penalizzanti (i quali sono espressamente vietati e soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Modello) collegati - 

direttamente o indirettamente - alla segnalazione stessa, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante (salvo la ricorrenza 

di eventuali obblighi di legge). 

Saranno altresì soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Modello e allo specifico allegato “Sistema disciplinare” coloro che effettuino 

con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale 

contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Fondazione Amplifon Onlus mediante il proprio Odv si riserva il diritto di non 

prendere in considerazione le segnalazioni palesemente infondate, non conformi alla procedura riportata nel Modello e nel documento 

Presentazione Speak up & whistleblowing policy e prive dei requisiti minimi riportati nel presente Modulo.  

Informativa privacy 

Fondazione Amplifon Onlus con sede in Milano (MI), Via Giuseppe Ripamonti, 133, 20141 Milano MI – Numero di Codice Fiscale: 

97866150150, nella persona dell’amministratore delegato Maria Cristina Ferradini, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi 

G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma 

cartacea. 

Ai sensi del G.D.P.R., Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati. 

- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che 

sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta. 

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’Odv, responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare, a 

mezzo raccomandata A/R con destinatario l’Organismo di vigilanza di Fondazione Amplifon Onlus nella persona dell’Avv. 

Alessandro Montinari con studio in Milano, Piazza Borromeo n. 12, cap 20123, presso Studio Associato Cavalluzzo Rizzi Caldart 

o attraverso l’utilizzo della posta elettronica. A tal ultimo riguardo è stata creata la casella di posta elettronica certificata 

odvfondazioneamplifononlus@legalmail.it. 

mailto:nicolino.cavalluzzo@odcecmilano.it
mailto:Odvfondazioneamplifononlus@legalmail.com

