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1. Scopo 
La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la 
ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni (aperte e/o anonime), relative a ipotesi di condotte illecite 
rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di definire le 
attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
Inoltre, la presente procedura è tesa a: 
 garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della 

violazione (segnalato), ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati 
dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; 

 tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie per 
motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; 

 tutelare adeguatamente il soggetto segnalato in caso di segnalazioni effettuate in male fede; 
 assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. 

 
2. Ambito di Applicazione 
Il presente documento si applica a tutti i soggetti Destinatari del MOG e del Codice Etico. 
Oggetto della segnalazione sono: 
 condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;  
 violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle Procedure da cui possa derivare un rischio 

sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;  
 sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle Procedure da cui possa derivare un 

rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.  
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente 
dal segnalante; le segnalazioni non possono, ad esempio, basarsi su voci correnti e non devono riguardare 
lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, 
ovvero per rivendicazioni o ritorsioni. 
 
3. Riferimenti 
 Codice Etico; 
 MOG e Allegati; 
 Altre procedure in essere. 

 
4. Modalità operative 

 
4.1. Procedura di gestione della segnalazione 
Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una 
delle violazioni indicate al precedente paragrafo 2, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle 
seguenti modalità:  
 attraverso l’indirizzo di posta elettronica odv@overmach.it; 
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 mediante canale postale tradizionale trasmettendo nota/lettera in busta chiusa indirizzata a: 
 Organismo di Vigilanza 

Att.ne Presidente Negri Gianpaolo 
Strada Langhirano, 9 

43125 Parma 
 

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi certi, precisi e concordanti, riguardare 
fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni 
necessarie per individuare gli autori della presunta condotta illecita.  
Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per 
effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo); 
 ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto 

segnalato; 
 generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato; 
 generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;  
 eventuali interessi privati collegati alla segnalazione. 

Sebbene la Società, anche nel rispetto dei valori illustrati nel Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni 
trasmesse non in forma anonima, ammette anche segnalazione anonime, e garantisce l’istituzione di tutti gli 
strumenti necessari alla tutela dell’anonimato delle stesse.  
Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far 
emergere fatti e situazioni determinate; esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano 
destituite di fondamento.  
I dati forniti nella segnalazione devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione stessa, 
cosicché la Società, mediante il proprio Organismo di Vigilanza, sarà libera di non dare seguito alle 
segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001.  

 
4.2. Tutela del segnalante 
La Società assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni 
contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. La Società garantisce, 
altresì, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.  
È compito dell’Organismo di Vigilanza assicurare la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento 
della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente 
errata o infondata.  
Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l’Organismo di 
Vigilanza a responsabilità. 
In particolare, la Società garantisce che l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo 
espresso consenso e coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la 
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riservatezza, ad eccezione dei casi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, 
ecc.). 
Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s’intendono le azioni disciplinari ingiustificate, 
demansionamenti senza giustificato motivo, e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di 
lavoro disagevoli o intollerabili. 
Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle 
proprie comunicazioni e la Società, mediante il proprio Organismo di Vigilanza, si riserva il diritto di non 
prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”.  
 
4.3. Tutele del segnalato  
La Società adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante, anche per il presunto 
responsabile della violazione (segnalato), fatta salva ogni previsione normativa che imponga l’obbligo di 
comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell’Autorità giudiziaria, ecc.).  
 
4.4. Istruttoria e accertamento 
Per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione, L’Organismo di Vigilanza valuta le 
segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della natura e del contenuto delle stesse, delle strutture 
interne della Società. L’Organismo di Vigilanza può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i 
soggetti menzionati nella medesima. 
A esito dell’attività istruttoria, l’Organismo di Vigilanza assume, motivandole per iscritto in un report 
specifico, le decisioni conseguenti, e richiede alla Società, qualora necessario, di procedere alla valutazione 
ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.  
Al rapporto è allegata tutta la documentazione significativa inerente la vicenda (segnalazione, 
comunicazioni, verbali di interviste, ecc.). 
L’Organismo di Vigilanza archivia, ove del caso, la segnalazione. 
Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico, 
ovvero l’Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l’Organismo 
di Vigilanza procede alla comunicazione della segnalazione e del proprio report al Consiglio di 
Amministrazione e, se del caso, al Collegio Sindacale. 
 
4.5. Informativa privacy  
Overmach s.p.a., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i 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, con modalità atte a 
garantire la segretezza. 
Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati forniti nella segnalazione non avranno alcun 
ambito di comunicazione e diffusione.  
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5. Archiviazione 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente procedura, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura dell’Organismo di Vigilanza, con 
modalità che ne garantiscono la segretezza.  
I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai soli 
componenti dell’Organismo di Vigilanza. 
I documenti in formato elettronico sono conservati in un’area protetta da credenziali di autenticazione 
conosciute esclusivamente dai componenti dell’Organismo di Vigilanza. 
In caso di segnalazioni infondate o false l’Organismo di Vigilanza procederà comunque ad archiviare la 
documentazione, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti 
segnalati.  
I documenti sono conservati per un periodo di almeno 5 o 10 anni, secondo le disposizioni di legge. 
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