
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
da parte di esterni ad ITEA S.p.A. 

 
DATI DEL SEGNALANTE 

 
Nome del segnalante* 
 

 

Cognome del segnalante* 
 

 

Nato/a a* 
 

 

Nato/a il* 
 

 

Telefono 
 

 

Email 
 

 

 
 

SE LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI 
COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA 

 
Soggetto Data della 

segnalazione 
Esito della segnalazione 
 

A.N.AC. 
 

  

Corte dei Conti 
 

  

Autorità giudiziaria 
 

  

 
SE NO, SPECIFICARE I MOTIVI PER CUI LA SEGNALAZIONE 

NON È STATA RIVOLTA AD ALTRI SOGGETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 
 

Ente in cui si è verificato il fatto* 
 

ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA 
ABITATIVA S.P.A. 

Periodo in cui si è verificato il fatto* 
 

 

Data in cui si è verificato il fatto 
 

 

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*  



 
Personale di ITEA S.p.A. (o soggetto che 
intrattiene rapporti con ITEA S.p.A.) che ha 
commesso il fatto* 
 
Nome, cognome, qualifica 
(possono essere inseriti più nomi) 

 
 
 

Eventuali altri soggetti privati coinvolti 
 

 

Eventuali imprese (intese anche come operatori 
economici o professionisti) coinvolte 
 

 

Modalità con cui il segnalante è venuto a 
conoscenza del fatto 
 

 

Eventuali altri soggetti che possono 
riferire sul fatto 
(indicare, previa acquisizione di autorizzazione 
all’indicazione a ITEA S.p.A. dei dati personali 
altrui: nome, cognome, recapiti, eventuale 
qualifica) 
 

 

Area a cui può essere riferito il fatto 
 

⃣  Reclutamento del personale 
⃣  Contratti 
⃣  Concessione di vantaggi economici 
  comunque denominati 
⃣  Autorizzazioni 
⃣  Ispezioni 
⃣  Altro 

Se ‘Altro’, specificare 
 

 

 
DESCRIZIONE DEL FATTO* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condotta è illecita perché 
 

⃣  È penalmente rilevante 
⃣  Viola il Codice di comportamento o altre  
  disposizioni sanzionabili in via disciplinare 



⃣  Arreca un danno patrimoniale all’ente o  
  altra amministrazione 
⃣  Arreca un danno all’immagine dell’ente  
⃣  Viola le norme ambientali e/o di sicurezza  
  sul lavoro 
⃣  Costituisce un caso di malagestione delle  
  risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto 
  dei termini procedimentali, ecc.) 
⃣  Costituisce una misura discriminatoria nei  
  confronti del dipendente che ha segnalato  
  illecito 
⃣  Altro 

Se ‘Altro’, specificare: 
 

 
 
 

 
 
Allegare all’email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del 
segnalante e l’eventuale documentazione a corredo della denuncia. 
 
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. 
Il segnalante dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
Il segnalante prende atto che la segnalazione, se in apparenza fondata e sufficientemente 
corroborata, sarà inoltrata alle Autorità deputate quando da essa emergano elementi di competenza 
di queste ultime. 
 
 
 
DATA 

  
FIRMA 

 
 
 

 
Istruzioni di compilazione e avvertenze: 
 
Il modulo compilato va inviato a: itea@itea.tn.it oppure iteaspa@pec.it 
Segnalazioni non anonime: 
Le parti asteriscate e in rosso sono obbligatoriamente da compilare. 
Al segnalante è garantita la riservatezza nei limiti previsti dalle vigenti norme. 
Segnalazioni anonime: 
È comunque possibile inviare segnalazioni anonime, ferma restando l’obbligatorietà di compilazione delle restanti parti 
asteriscate e in rosso: in tal caso, però, queste verranno esaminate se corroborate adeguatamente dal segnalante con dati 
e fatti che la RPCT sia in grado di verificare in quanto ad attendibilità e veridicità, altrimenti verranno archiviate. 
Il presente modulo è impostato conformemente a quello pubblicato alla data del 06/06/2018 sul sito di A.N.AC. 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/SegnIllecitoWhi
stleblower) relativamente al whistleblowing, con gli opportuni adattamenti per l’uso da parte di esterni ad ITEA S.p.A.. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 

- i dati forniti verranno trattati in base alla legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti e non sono trasferiti in 
Paesi Terzi (extra UE) o ad organismi internazionali, ferma restando la pubblicazione su internet come 
stabilito dalla normativa di settore, in forma aggregata e anonimizzata; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 



- il conferimento dei dati personali è facoltativo; l’istante prende atto che le segnalazioni anonime 
vengono trattate in maniera differenziata, come specificamente indicato; 
- titolare del trattamento è l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A. – Via R. Guardini, 22 – 38100 
Trento (tel. 0461-803111); 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
- i dati di contatto del DPO (Responsabile della protezione dei dati) sono pubblicati sul sito internet di 
ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy. 
- i dati forniti e gli eventuali allegati verranno conservati di regola per centoventi mesi (dieci anni) dalla 
data di ricezione, salvo diverso termine previsto espressamente per la conservazione dalla normativa in 
materia; nel caso in cui la segnalazione dia corso ad un procedimento i dati sono conservati per 
centoventi mesi (dieci anni) dalla definizione ultima del medesimo (es. passaggio in giudicato); 
- il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 
7 del d.lgs.196/2003 e del regolamento UE 2016/679 e potrà essere proposto reclamo all’Autorità di 
controllo. 

 


