MOD. ILLECITI

ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale del Lazio

Legge 23 marzo 1993, n. 84
Ente Pubblico non Economico
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
Il presente modello deve essere utilizzato dai dipendenti e dagli altri soggetti di cui all’art.54-bis del D.lgs. 165/2001, per la
segnalazione di situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio del proprio incarico.
La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a mezzo posta
elettronica (rpct@oaslazio.it) oppure consegnata a mano, in busta chiusa, specificando sulla busta “RISERVATA”.
Il segnalante è oggetto delle tutele disposte dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.
*-*-*-*-*-*
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

Qualifica professionale ed Ufficio di appartenenza _______________________________________________________________
Telefonico ___________________________________ e-mail ______________________________________________________
Soggetto della condotta/Autore del fatto ________________________________________________________________________
Data e periodo dell’accadimento ___________________________________________
Luogo della condotta/fatto accaduto _________________________________________________________________
Descrizione della condotta/fatto accaduto:

Altri soggetti a conoscenza della condotta o del fatto, che siano in grado di riferire ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Elementi/Allegati a supporto della segnalazione _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

La condotta è illecita perché:

 è penalmente rilevante;
 viola i Codici di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
 arreca un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico;
 arreca un pregiudizio all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o di altro ente
pubblico;
 altro (specificare) ___________________________________________________________

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Luogo, data

Firma

____________________________________________

________________________________________________
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Informativa Privacy

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati raccolti per la segnalazione di
situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio del proprio incarico, i dipendenti ed altri soggetti di cui
all’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, secondo il vigente Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 e il D.Lgs 196/2003
così come modificato dal D.Lgs 101/2018.
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, al quale l’nteressato potrà
rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail oaslazio@oaslazio.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO), è l’avv. Elena Pietropaoli, con studio in Roma, via Cesare
Beccaria n. 84, contattabile all’indirizzo e-mail rpd@oaslazio.it

Trattamento dei dati personali
Finalità - I dati personali comuni anagrafici e di contatto raccolti, verranno trattati solo per la finalità di verifica delle
segnalazioni di situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio del proprio incarico, i dipendenti ed altri
soggetti di cui all’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001. Il trattamento non prevede, in alcun modo, il trasferimento di dati in Paesi
Terzi e la profilazione.
Modalità del trattamento - I dati saranno trattati in forma cartacea e/o elettronica, con accesso consentito al Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT). L’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo del RPCT e
solo per lo stretto tempo necessario.
Tempo di conservazione dei dati - Il fascicolo cartaceo e/o elettronico che verrà creato, contenente i dati personali
dell’Interessato, verrà conservato presso la sede e/o nei sistemi informatici di questo Ente, 10 anni; al termine di tale
periodo verranno cancellati dai nostri archivi cartacei ed elettronici.
Ambito di comunicazione e diffusione - In riferimento alla comunicazione e diffusione dei dati raccolti, si applica quanto
previsto dall’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto - Il mancato conferimento dell’Interessato dei dati
richiesti nel modulo di segnalazione, comporta l’impossibilità di avviare il procedimento di verifica dell’illecito segnalato.
Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere, in qualsiasi momento, l’accesso ai propri dati personali, nonché la
loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione, compatibilmente con gli obblighi di
conservazione previsti da leggi e Regolamenti dell’Ordine; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in
caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato. Per
l’esercizio dei diritti suindicati, l’Interessato può inoltrare formale richiesta scritta al Responsabile della protezione dati
all’indirizzo e-mail: rpd@oaslazio.it
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