
Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico

Dati del segnalante 

Nome del segnalante: 

Cognome del segnalante: 

Codice Fiscale: 

Qualifica o posizione professionale: 

Incarico di servizio: 

Telefono: 

Email: 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto Data della segnalazione Esito della segnalazione 

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti: 



Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita 

Periodo o data in cui si è verificato il fatto:  

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: 

Soggetto che ha commesso il fatto: 
(Inserire Nome, Cognome, Qualifica - possono essere inseriti più nomi) 

Eventuali soggetti privati coinvolti: 

Eventuali imprese coinvolte: 

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto: 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti) 

Descrizione del fatto: 



La condotta è illecita perché: 

- Se 'Altro', specificare

- Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR) 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria relativa alla presente segnalazione.
2.Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e/o manuali atte comunque a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati.
3.Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità 
per l’Università per Stranieri di Siena di procedere ad un’esauriente istruttoria in merito alla segnalazione.
4.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne i casi previsti all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, né 
saranno oggetto di diffusione.
5.Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Siena, in persona del suo Magnifico Rettore.
6. L’Incaricato del trattamento è il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione 
dell’Università per Stranieri di Siena.
7.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 679/2016.

Il segnalante dichiara: 

- Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016- Regolamento 
Generale  sulla protezione dei dati –GDPR-;

- Di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
false o mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.   
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