
MODULO DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI RIDA AMBIENTE S.R.L. 
 

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, 
ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di 
RIDA AMBIENTE S.R.L.. 
 
AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI DELL’AUTORE DELLA SEGNALAZIONE  
Nome:____________________________________________  
Cognome: _________________________________________  
Posizione aziendale: _________________________________  
Telefono: __________________________________________  
E-Mail: ____________________________________________  
Data ______________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13-14 REG. UE 2016/679) Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la società Rida Ambiente S.r.l., con sede legale in Aprilia, via Valcamonica 
S.n.c., in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti mediante la “Procedura di segnalazione 
all’Organismo di Vigilanza”, si svolge nel rispetto dei diritti ed obblighi previsti dal Regolamento in parola. Responsabile del trattamento è l’ODV, nella 
persona del Dott. Emiliano Battistella, con Studio in Latina, Via Ufente n. 20, Piano 9, Int. F, (p.e.c.: odvridaambiente@pec.it). Si informa che i dati personali 
sono trattati dall’ODV esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati ed in seguito conservati 
prevalentemente in forma cartacea. La conservazione si protrae per il tempo necessario all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’ODV e comunque per 
un periodo non superiore a dieci anni. I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dei soggetti incaricati dal Titolare e dal Responsabile del 
trattamento, che agiscono in base a specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo; possono essere comunicati a tutti i 
soggetti ai quali la trasmissione è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell’ODV. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I 
dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’U.E. o verso Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità suindicate. Sarà 
comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è da 
considerarsi facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporta alcuna conseguenza, posta la riconosciuta legittimità anche di segnalazioni “anonime”. Il 
segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni; Rida Ambiente S.r.l., mediante il 
nominato ODV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Rida Ambiente S.r.l. ricorda, inoltre, che 
i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione; l’ODV ha, pertanto, facoltà di non dare seguito alle segnalazioni 
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. In qualunque momento sono esercitabili, da parte dell’interessato, i seguenti 
diritti: all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, 
i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al 
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali. I predetti diritti possono essere esercitati inviando la propria richiesta al Responsabile del trattamento all’indirizzo p.e.c.: 
odvridaambiente@pec.it; ovvero, a mezzo raccomandata a.r., all’indirizzo: Organismo di Vigilanza Rida Ambiente Srl c/o studio Dott. Emiliano Battistella in 
Via Ufente n. 20, piano 9 int. F, 04100 Latina. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 
1 e 4, Reg. UE 2016/679.  
Il sottoscritto, letta l’Informativa che precede, ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss., Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti previsti dall’Informativa medesima.  
Data ______________________Firma____________________________________ 


