
 

 

 
Allegato al Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

  
 

MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
 

Ai sensi dell’art. 8 del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 e dell’art. 8 del Codice di Comportamento 
dei Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo  

  

Il presente modello deve essere utilizzato dai dipendenti e dagli altri soggetti 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 Corruzione e Trasparenza 
Territoriale, a mezzo posta elettronica (rpct@ording.cuneo.it) oppure consegnata a mano (in questo 
caso verrà rilasciata idonea ricevuta). 
Il segnalante è oggetto delle tutele disposte dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato 
dalla Legge 179/2017 e richiamate all’art. 7 del Codice dei Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri di 
Cuneo. 
  

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI SEGNALANTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare 
riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ordine, ai sensi dell’art. 
54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti collegati all’Ordine. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ordine commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il 
medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del 
fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei cont i e 
l’ANAC. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Ordine, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ordine, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata 
contattando il medesimo. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
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Cognome e nome del segnalante   

Qualifica professionale e ufficio   

Contatto telefonico   

Contatto email   

Data o periodo di accadimento  

Luogo della condotta/del fatto  

Soggetto della condotta/Autore del fatto  

Descrizione della condotta/del fatto  

 

 

 

 

 

 

Altri soggetti a conoscenza della condotta o del fatto 

che siano in grado di riferire  

 

 

 

Elementi/allegati a supporto della segnalazione   

  
 luogo e data    firma del segnalante  
      

 
  

 
 


