
 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute  
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E/O IRREGOLARITÀ 

(c.d. whistleblowing) 

1. DESCRIZIONE DELLA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA/IRREGOLARITÁ 

Tipologia di condotta illecita ☐ Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere 

☐ Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale 

☐  Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del 

d.lgs. n. 39/2013 

☐ Appalti illegittimi 

☐ Concorsi illegittimi 

☐ Conflitto di interessi 

☐ Mancata attuazione della disciplina anticorruzione 

☐ Violazioni della disciplina in materia di trasparenza 

☐ Altro (indica breve descrizione della condotta illecita) 

 

Indica il periodo temporale in 

cui si è verificato il fatto  

(periodo e se possibile la data in 

cui si sono verificati i fatti oggetto 

di segnalazione) 

 

Durata della condotta illecita ☐ La condotta illecita si è conclusa 

☐ La condotta illecita è ancora in corso 

☐ La condotta illecita si verifica ripetutamente 

Descrizione dei fatti 

(descrivere in maniera chiara la condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi 

necessari alla sua valutazione) 
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1. DESCRIZIONE DELLA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA/IRREGOLARITÁ 

Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto? 

 

 

È in atto un contenzioso amministrativo, 

civile o contabile in relazione ai fatti 

segnalati? 

☐Sì 

 ☐No 

 ☐Non so 

Puoi fornire informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione? 

(Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della 

veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire) 

 

 

Se hai già presentato altre segnalazioni all’Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data. 
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2. EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI 

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto) 

Nome e Cognome  

Amministrazione, Ente o Azienda 

per cui o con cui lavora il 

soggetto coinvolto 

(indica l’Ente o l’Azienda per cui o 

con cui lavora il soggetto indicato) 

 

Qualifica rivestita dal soggetto 

coinvolto nell’amministrazione o 

ente di appartenenza 

☐ RPCT 

☐ Direttore 

☐ Dirigente 

☐ Funzionario 

☐ Impiegato 

☐ RIP 

☐ Altro …………………………………………………………………………….. 

Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell’accaduto 

 

Numero di telefono  

Indirizzo email o PEC  

Ha tratto beneficio economico o 

di altro genere dall’accaduto? 

☐ Sì 

☐ No 

☐ Non so 

A tuo avviso possiamo contattare 

il soggetto per richiedere 

ulteriori informazioni, senza 

pregiudicare la riservatezza della 

verifica della segnalazione? 

☐ Sì 

☐ No 

☐ Non so 
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3. EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE 

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto) 

Ragione sociale dell’impresa 

coinvolta 

 

Tipologia Impresa ☐ Società a responsabilità limitata 

☐ Società per azioni 

☐ Società in nome collettivo 

☐ Società in accomandita semplice 

☐ Consorzio 

☐ Ditta individuale 

☐ Non so 

Indirizzo sede legale  

Partita IVA/Codice fiscale  

Rappresentante legale o altro 

soggetto (direttore) dell’impresa 

coinvolto nell’accaduto 

 

Ruolo dell’impresa nell’accaduto  

 

 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail o PEC  

Sito web  
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4. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INFORMATI 

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto destinatario di una eventuale 

segnalazione) 

A quale Autorità o istituzione ti sei già 

rivolto? 

☐ Corte dei Conti 

☐ Autorità giudiziaria 

☐ Polizia 

☐ Carabinieri 

☐ Guardia di Finanza 

☐ Ispettorato per la Funzione pubblica 

☐ Altre Forze di Polizia 

Data segnalazione   

Estremi di registrazione dell’episodio 

(numero e anno di protocollazione da parte 

dell’Autorità) 

 

Esito della segnalazione  

 

 

Se hai effettuato delle segnalazioni ad altri soggetti, ti preghiamo di allegarle alla presente 

segnalazione. 
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5. EVIDENZE DOCUMENTALI: File allegati alla segnalazione 

Denominazione file Descrizione contenuto 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5.1. EVIDENZE DOCUMENTALI: Evidenze multimediali allegate alla segnalazione 

Denominazione evidenze multimediali Descrizione contenuto 
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6. IDENTITÁ DEL SEGNALANTE 

Tipologia di segnalante 

(Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro) 

☐ Dipendente pubblico dell’Azienda 

☐ Dipendente pubblico in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso 

l’Azienda 

☐ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o imprese che realizzano 

opere in favore dell’Azienda 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo   

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  o PEC  

Attuale struttura di afferenza   

Attuale qualifica e mansione 

lavorativa 

 

Struttura di afferenza all’epoca 

del fatto segnalato 

 

Qualifica e mansione lavorativa 

all’epoca dei fatti segnalati 
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6.1. Nel caso in cui il segnalante sia in posizione di comando, distacco o situazioni 

analoghe, compilare anche la seguente sezione 

Amministrazione o Ente di 

appartenenza 

 

Tipologia Amministrazione/Ente ☐ Ministero 

☐ Regione 

☐Comune capoluogo 

☐Come non capoluogo 

☐ Ente sanitario 

☐ Università 

☐ Autorità portuale 

☐ Altra amministrazione 

Denominazione 

Amministrazione/Ente 

 

Indirizzo  
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6.2. Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di 

beni op servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell’Azienda, compilare anche la 

seguente sezione 

Ragione sociale dell’impresa  

Tipologia Impresa ☐ Società a responsabilità limitata 

 ☐Società per azioni 

 ☐Società in nome collettivo 

 ☐Società in accomandita semplice 

 ☐Consorzio 

 ☐Ditta individuale 

 ☐Non so 

Indirizzo sede legale  

Partita IVA/Codice fiscale  

Rappresentante legale o altro 

soggetto dell’impresa 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail o PEC  

Sito web  
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7. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 

Nel caso in cui, nell’ambito di un eventuale 

procedimento disciplinare attivato 

dall’Azienda contro il presunto autore della 

condotta segnalata, la tua identità risultasse 

indispensabile alla difesa dell’incolpato, 

autorizzi fin da ora il RPCT a trasmettere i 

tuoi dati all’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari? 

☐ Sì 

☐ No 

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere 

interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della 

condotta segnalata. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

“WHISTLEBLOWING” 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy, la presente 

informativa viene resa in relazione al trattamento dei dati personali indicati nel modulo per la 

segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità all’interno dell’Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dati personali è ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, 

in personale del Legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore, con Sede legale in Via 

Pozzuolo n. 330, Udine.    

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 

Il Responsabile della Protezione Dati nominato da ARCS può essere contattato per qualsiasi 

chiarimento o problematica riguardante la privacy all’indirizzo mail rpd@arcs.sanita.fvg.it. 

Per il trattamento dei dati indicati nel modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e 

irregolarità, non è necessario esprimere il proprio consenso. Il mancato conferimento dei dati, in 

tutto o in parte, comporterà di fatto l’impossibilità di dare avvio alla procedura di whistleblowing. 

Finalità Base giuridica del trattamento Tipologia di dati trattati 

I dati personali degli interessati 

sono trattati per le finalità 

connesse all’applicazione della 

procedura di whistleblowing e 

per adempiere gli obblighi 

previsti dalla legge, dai 

regolamenti o dalla normativa 

comunitaria.   

 Nel contesto del whistleblowing, le 

basi giuridiche sulle quali si può 

fondare il trattamento dei dati 

personali sono: l’adempimento ad 

un obbligo legale (art. 6, co. 1, lett c) 

GDPR); l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico (art. 6, co. 1, 

lett. e) GDPR); e il perseguimento 

dell’interesse legittimo del titolare 

del trattamento (art. 6, co. 1, lett. f) 

GDPR).   

“Dati personali” di cui 

all’art. 4 par. 1 n. 1 GDPR 

(nome, cognome e dati di 

contatto in generale) e di 

“Dati particolari” di cui 

all’art. 9 GDPR. 

Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite in tal senso o da 

eventuali soggetti esterni nominati Responsabili ai sensi dell’art.28 GDPR, adottando tutte quelle 

misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le 

sono riconosciuti per legge in qualità di interessato. I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal 

personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio, dei principi di correttezza, 

liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà, sia in 

modalità cartacea che informatizzata, garantendo sicurezza e riservatezza. 

mailto:rpd@arcs.sanita.fvg.it
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Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

Il destinatario dei dati personali è ARCS, nella persona del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al personale di staff della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla 

procedura di gestione delle segnalazioni adottata dall’Azienda, sono tenuti a garantire la riservatezza 

dell’identità del segnalante. 

I Suoi dati personali non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per il personale 

designato alle dirette dipendenze del Titolare e/o per soggetti terzi eventualmente nominati 

Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR. I Suoi dati personali potranno tuttavia essere comunicati alle 

Autorità giudiziarie, ANAC, ufficio procedimenti disciplinarti, ecc. I dati forniti non saranno in alcun 

caso oggetto di diffusione o comunicazione, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 

riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità e non saranno trasmessi in Paesi terzi 

rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali (art. 49 GDPR). 

Periodo di conservazione 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) GDPR i suoi dati personali sono conservati, in modo sicuro e in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per 

adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di 

interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal 

Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del 

patrimonio documentale. 

La informiamo infine dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali che Lei potrà esercitare 

direttamente presso il DPO o compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web di ARCS. 

Diritto Descrizione Modalità per 

renderlo effettivo 

Diritto di revoca 

del consenso 

(art. 7 comma III, 

art. 13 comma II 

lett. A e art. 9 

comma II lett. A) 

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto 

di legittimità è una Sua manifestazione di consenso, 

come indicato nella tabella delle finalità qui sopra 

descritta.  

In particolare la revoca del consenso vale per i 

trattamenti effettuati per finalità di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale di natura promozionale, anche se 

effettuata ai sensi dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 

196/03. 

Modulistica sul sito 

web o richiesta 

direttamente al DPO 



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E/O IRREGOLARITÀ (c.d. whistleblowing) 

 

13 

Diritto Descrizione Modalità per 

renderlo effettivo 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento precedente. 

Diritto di 

accesso ai dati 

(art. 15) 

Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le 

categorie di dati personali in questione; c) i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; d) quando possibile, il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di 

chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati 

non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; h) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di 

richiedere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento 

Modulistica sul sito 

web o richiesta 

direttamente al DPO 

Diritto di 

rettifica (art. 16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione 

dei dati personali incompleti. 

Modulistica sul sito 

web o richiesta 

direttamente al DPO  

Diritto all’oblio 

(art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la cancellazione dei dati personali che la riguardano 

se i dati personali non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati 

illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; 

se i dati sono relativi a servizi web a minori senza 

consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia 

Modulistica sul sito 

web o richiesta 

direttamente al DPO  
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Diritto Descrizione Modalità per 

renderlo effettivo 

prevalente il diritto alla libertà di espressione e di 

informazione, che siano conservati per 

l'adempimento di un obbligo di legge o per 

l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri, per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a 

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici o per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Diritto alla 

limitazione del 

trattamento (art. 

18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la limitazione del trattamento quando ha contestato 

l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario 

al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di 

tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, ma 

Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le sono 

necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non 

sono più necessari. 

Modulistica sul sito 

web o richiesta 

direttamente al DPO 

Diritto alla 

portabilità (art. 

20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto 

di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia basato 

sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il 

trattamento necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il 

diritto di terzo. 

Il diritto si esercita 

aprendo idonea 

procedura presso il 

DPO 

Diritto di 

rivolgersi 

all’autorità 

Garante per la 

protezione dei 

dati personali 

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia 

effettuato in violazione di legge, Lei ha diritto di 

proporre reclamo al Garante della protezione dei dati 

personali  

modalità descritte nel 

sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento 

Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto 

http://www.garanteprivacy.it/
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previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative 

all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, 

tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa 

l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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