
   
  

       Spett.le 

Dynamica Retail S.p.A. 

Organismo di Vigilanza 

Via Guidubaldo del Monte, 61 – 00197 Roma   

 

 

A mezzo e-mail: organismodivigilanza@dynamicaretail.it   

 

OGGETTO: Segnalazione ex D.Lgs. 231/2011 

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2011, 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 Dynamica Retail S.p.A.. 

 

1. Informazioni sul soggetto segnalante [in caso di segnalazione non anonima] 

1.1 Nome e Cognome   

1.2 Ufficio / Funzione Aziendale / Ruolo  

1.3 Riferimenti e contatti  Tel:  e-mail:  

2. Informazioni sull’autore del comportamento oggetto della segnalazione     

2.1 Nome e Cognome  

2.2 Ufficio / Funzione Aziendale / Ruolo  

3. Descrizione della violazione 

3.1 Data o periodo violazione   

3.2 Descrizione del fatto commesso o 

tentato 
 

3.3 Altre informazioni  

4. Motivo del sospetto  

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione 

 

 

 

  



  

Modulo Segnalazione ex art. 231/2001  2 

5. Eventuale documentazione allegata  

5.1 Allegato 1   

5.2 Allegato 2   

5.3 Allegato 3  

 

Firma Soggetto Segnalante 

Luogo e Data _______________________                       ____________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”) 

Dynamica Retail S.p.A. con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte, 61 Titolare del trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”) 

rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, 

ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni 

“anonime”, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà 

nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Dynamica Retail (di qui in 

avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile 

dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Dynamica Retail, mediante il proprio 

O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “malafede”. 

Dynamica Retail ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della 

segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o 

soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla 

legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i 

termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri 

dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 General Data 

Protection Regulation (“GDPR”) relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione 

del trattamento, opposizione, ecc.). 

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al nostro Responsabile della protezione 

dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma, e-mail 

rpd@dynamicaretail.it oppure privacy@dynamicaretail.it.  


