
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CANALE INFORMATICO SERVIZIO “WHISTLEBLOWING” 

 

Gent.le Cliente/Fornitore, 

la presente per informarVi che APCOA Parking Italia S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla   

Legge 30 novembre 2017 n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, 

ha attivato un nuovo canale informatico di “whistleblowing” per la segnalazione di violazioni. 

La nostra azienda si impegna a mantenere un clima aziendale trasparente e un’elevata etica 

lavorativa, anche al fine di rafforzare la fiducia dei clienti e del pubblico nei nostri confronti.  

Il servizio “whistleblowing” fornisce sia a dipendenti che a soggetti esterni alla nostra azienda la 

possibilità di segnalare sospetti di condotte illecite, vale a dire qualunque fatto non sia in linea con i 

valori e le politiche della nostra società e che possa integrare una violazione del nostro Modello di 

Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del nostro Codice Etico costituente parte 

integrante del Modello 231.  

Nell’effettuare la segnalazione il segnalante può decidere se identificarsi e fornire pertanto i propri 

dati o se rimanere anonimo.  

Il canale tramite il quale effettuare le segnalazioni è fornito da un partner esterno, Whistleblowing 

Centre, che consente di garantire la riservatezza. 

In entrambi i casi il processo di segnalazione è crittografato e protetto da password. 

Il segnalante non deve necessariamente avere prove certe degli illeciti prima di effettuare una 

segnalazione. Tuttavia la segnalazione deve essere effettuata con onestà ed in 

buona fede: difatti un abuso nell’utilizzo del servizio di “whistleblowing”, ovvero 

la segnalazione intenzionale di informazioni false o calunniose costituisce un 

grave illecito e può comportare l’attivazione di un procedimento penale nei 

confronti del segnalante in malafede. 

 

Per accedere al servizio di “whistleblowing” è necessario collegarsi al link 

https://report.whistleb.com/apcoa.  

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti di cui doveste necessitare.  

 

Mantova, 19 dicembre 2018  

 

Cordiali saluti 

APCOA PARKING ITALIA S.P.A.  

 

https://report.whistleb.com/apcoa

