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 Informativa “normativa del Whistleblowing” ex art. 2, L. n. 179/2017 

Al Lavoratore/Lavoratrice, 
Ai Fornitori/Clienti/Partners Commerciali, 
la legge in materia di Whistleblowing (segnalazione di irregolarità o illeciti) permette di 
segnalare all’Organismo di Vigilanza (formato da 3 esperti giuridici indipendenti esterni alla 
Cooperativa) eventuali irregolarità ovvero condotte illecite rilevate nell’ambito dell’attività 
lavorativa con la garanzia di non ricevere ritorsioni ovvero nell’ambito dei rapporti 
intrattenuti con Formula Servizi mantenendo la riservatezza. 
Le segnalazioni dovranno però essere “circostanziate” e “fondate su elementi di fatto precisi 
e concordanti, o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, del Codice 
Etico o della Politica Aziendale” e potranno essere inviate via mail a 
vigilanza@formulaservizi.it che può essere letta esclusivamente dai componenti 
dell’Organismo di Vigilanza ovvero in modalità cartacea presso la cassetta apposta al primo 
piano degli uffici della sede legale (Forlì, Via Monteverdi n. 31). 

La segnalazione potrà essere redatta in forma libera e su carta semplice, ma deve 
contenere TUTTI gli elementi riportati nel modulo che potete utilizzare ovvero copiare.  
Cognome e Nome del segnalante: 
___________________________________________________________________________ 
Data/periodo del fatto: 
___________________________________________________________________________ 
Luogo del fatto: 
___________________________________________________________________________ 
Codice/Legge/Regolamento Aziendale violato:  
o Codice Penale

o Codice Civile

o TU Sicurezza sul
Lavoro 

o TU Ambiente  

o CCNL/Statuto
Lavoratori

o Codice Etico della
Cooperativa

o MOG 231 

o Politica Aziendale
o Statuto sociale

della Cooperativa

o Regolamenti
della Cooperativa

Descrizione del fatto 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul fatto 
___________________________________________________________________________ 
Data _____________ Luogo _________________ Firma _____________________________ 
Le segnalazioni NON POSSONO ESSERE ANONIME. Le segnalazioni senza gli elementi richiesti non saranno prese in considerazione  
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Gentile Utente, 

Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito, per brevità, “Formula Servizi” o “Società”), con sede legale in 
47122 Forlì (FC), via Monteverdi, n. 31 - P.IVA 00410120406, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
personali,  desidera informarLa che considera la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della 
propria attività, adempiendo a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, 
“Regolamento UE”) e dal D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018. 
La presente informativa si intende resa a favore di chiunque desideri segnalare possibili illeciti o irregolarità ai 
sensi della normativa applicabile in materia di Whistleblowing. 
Qui di seguito è riportata l’informativa privacy, resa nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è Formula Servizi, che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione   dei 
Dati, il quale si rende disponibile a fornire qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail 
dpo@formulaservizi.it. 

2. Dati personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento possono consistere nei Suoi dati comuni (tra i quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e-mail, ecc.), nonché nei dati identificativi del 
soggetto segnalato. Inoltre, nel contesto della segnalazione 231/2001 (di seguito “segnalazione 
Whistleblowing”) potrebbero essere rivelati dati rientranti nelle “categorie particolari” di dati personali ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento UE (c.d. “dati sensibili”), ovvero dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e dati cd. giudiziari, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento UE 
(ovvero dati relativi a condanne penali e reati). In linea di principio, La invitiamo a non fornire tali categorie di 
dati Suoi o di terzi, salvo ciò non sia strettamente necessario ai fini della segnalazione Whistleblowing. 
I dati personali da Lei conferiti verranno utilizzati da Formula Servizi allo scopo esclusivo di compiere ogni 
attività necessaria ai fini della gestione della segnalazione Whistleblowing. 
La segnalazione Whistleblowing potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo vigilanza@formulaservizi.it.Nelle 
segnalazioni Whistleblowing, Le chiediamo di fornire, ove disponibili, almeno le seguenti informazioni, 
funzionali all’attivazione della procedura di verifica della segnalazione: Cognome e Nome del segnalante - 
Data/periodo del fatto - Luogo del fatto - Codice/Legge/Regolamento Aziendale violato - Descrizione del 
fatto – Autore del fatto- Altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul fatto - Data /Luogo 
/Firma del segnalante. 
L’eventuale mancato conferimento delle informazioni necessarie all’individuazione della segnalazione 
Whistleblowing può impedire alla Società la gestione della Sua segnalazione. 

mailto:dpo@formulaservizi.it
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3. Base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati, nei limiti sopra indicati, al fine di consentire a Formula Servizi la gestione 
della segnalazione Whistleblowing. La base giuridica del relativo trattamento consiste nell’art. 6, comma 1, let. f) 
del Regolamento UE, ovvero nel legittimo interesse della Società a conoscere e reprimere le condotte illecite 
perpetrate all’interno della medesima, conoscere eventuali violazioni del Modello di gestione, di organizzazione e 
di controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico della Società. 
Inoltre, qualora la segnalazione Whistleblowing dovesse essere ritenuta fondata, il suo contenuto verrà utilizzato 
da Formula Servizi al fine di proseguire le proprie indagini in ordine all’accertamento dei fatti. In tal  caso, le 
basi giuridiche per il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione Whistleblowing consistono 
anche negli artt. 6, comma 1, let. c) “[…] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale [..]” e, per le 
particolari categorie di dati personali, nell’art. 9, comma 2, let. f) del Regolamento UE “[…] il trattamento è 
necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali [..]”. 
Nell’ambito del trattamento in oggetto, l’interesse legittimo di Formula Servizi è da considerarsi prevalente sui 
diritti e sulle libertà dei soggetti interessati, in particolar modo in considerazione del fatto che questi ultimi 
possono ragionevolmente attendersi tale trattamento in virtù del rapporto in essere fra essi stessi e la Società. Ai 
sensi del Considerando 47 del Regolamento UE, infatti, “[…] costituisce legittimo interesse del titolare del 
trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi”. 
Inoltre, Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali fondati sul legittimo interesse, scrivendo a 
privacy@formulaservizi.it e precisando i motivi connessi alla Sua specifica situazione personale che giustifichino 
l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE, come previsto dal paragrafo 7 della 
presente informativa. 

4. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei conferiti possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Organismo di Vigilanza nominato da Formula Servizi;

 Funzione di Conformità 37001;

 CdA ed eventualmente l’Ufficio Risorse Umane della Società, nel caso in cui da una segnalazione fondata
consegua la necessità di comunicare il contenuto della stessa anche a tali organi;

 Enti, Autorità Pubbliche o soggetti privati a cui sia obbligatorio comunicare i       Suoi Dati Personali in forza
di disposizioni di legge;

 Eventuali consulenti legali esterni con i quali la Società abbia stipulato contratti per il trattamento dei dati
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE e che, quindi, agiscano in qualità di Responsabili del
Trattamento.

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o digitale e con modalità volte a garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati personali, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, 
adottate dalla Società in considerazione delle disposizioni vigenti in materia privacy e di sicurezza, al fine di 
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati personali, accesso non consentito, modifica e 
divulgazione non autorizzata dei dati personali. 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario all’accertamento dei fatti segnalati, nonché al 
compimento delle attività di gestione dei medesimi, ivi inclusa l’applicazione delle azioni e contromisure ritenute 
necessarie dalla Società e la rendicontazione delle attività stesse. 

mailto:privacy@formulaservizi.it
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Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di conservare i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello 
anzidetto in virtù di quanto stabilito dalla normativa nazionale o comunitaria applicabile, nonché in 
considerazione delle esigenze di tutela in sede giudiziaria.  
In particolare, il periodo di conservazione anzidetto può essere prolungato in caso di azioni giudiziarie o 
disciplinari nei confronti del segnalante che abbia reso dichiarazioni false o diffamatorie, ai sensi dell’art. 6, 
comma 2-bis, let. d) del D.lgs 231/2001. In questo caso i dati personali saranno conservati sino a conclusione del 
procedimento ed allo scadere dei termini per proporre impugnazione. 
Decorso il periodo di conservazione dei dati anzidetti, la Società provvede alla loro cancellazione nel rispetto delle 
procedure aziendali definite in materia di cancellazione dei dati personali. 

6. Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo 
(SEE). 

7. Diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento UE
I diritti privacy da Lei esercitabili, ex artt. 15 e ss. del Regolamento UE, consistono nel diritto di accesso ai dati 
personali, nel diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali, nonché nel diritto di limitazione del 
trattamento dei dati personali, di portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento dei dati personali. 

    Le richieste di esercizio dei diritti privacy possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:  
    privacy@formulaservizi.it. 

In ogni caso, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 
del Regolamento UE, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa 
privacy vigente. 

Formula Servizi Soc. Coop. 
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