
Chi può inviare una segnalazione?

Personale del Gruppo FS Italiane o Terzi che, a 
diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di 
collaborazione o dʼaffari con il Gruppo FS Italiane,  
ivi compresi collaboratori, stagisti, somministrati, 
consulenti, agenti, intermediari, fornitori e business 
partners. Comportamenti riferibili al Personale del Gruppo FS 

Italiane o a Terzi - che intrattengano rapporti di 
lavoro, collaborazione o affari con il Gruppo FS 
Italiane - rispetto ai quali si ha il ragionevole 
sospetto o la consapevolezza che siano illeciti o 
comunque posti in essere in violazione: i) del 
Modello ex D.lgs. n. 231/2001 e delle procedure 
che ne costituiscono attuazione; ii) dellʼAnti 
Bribery&Corruption management system; iii) del 
Codice Etico del Gruppo FS Italiane; iv) di leggi o 
regolamenti.

Cosa può essere segnalato?



Come inviare una segnalazione?

Tramite il sito internet e la intranet aziendale, 
anche in forma anonima, cliccando su “Accedi alla 
piattaforma” o, in alternativa, per posta ordinaria  
o elettronica agli indirizzi indicati sul sito.

Quale contenuto deve avere 
una segnalazione?

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a 
consentire le verifiche a riscontro della fondatezza 
dei fatti segnalati, quali la descrizione dei fatti 
segnalati, i riferimenti di tempo e di luogo e, se 
noti, le generalità o altri elementi che consentano 
di identificare il soggetto che avrebbe posto in 
essere i fatti. 



Sì, è consentito inviare segnalazioni in forma 
anonima anche tramite la piattaforma.

È possibile inviare una 
segnalazione anonima?

Il Comitato Etico e/o lʼOrganismo di Vigilanza 
di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Chi esamina le segnalazioni?

Viene svolta una verifica preliminare e, nel caso 
la segnalazione sia circostanziata verificabile, 
vengono avviate le attività istruttorie volte 
allʼaccertamento dei fatti segnalati.

Come viene gestita una 
segnalazione?



Si possono allegare documenti 
a corredo della segnalazione?
Sì. Se la segnalazione è inviata tramite la 
piattaforma, è possibile caricare documenti in 
diversi formati (office, pdf, multimediale) con un 
limite di 100 MB a file.

Quali sono le tutele per il 
segnalante e per il segnalato?

È assicurata la riservatezza sullʼidentità del 
segnalante e sui fatti segnalati. La piattaforma 
informatica costituisce strumento preferenziale per 
lʼinvio e la gestione delle segnalazioni in quanto 
maggiormente idoneo a tutelare la riservatezza 
dellʼidentità del segnalante e assicurare adeguate 
misure di sicurezza delle informazioni. La 
piattaforma garantisce, con modalità informatiche,  
la segregazione tra il contenuto della 
segnalazione e i dati del segnalante e utilizza 
strumenti di crittografia. È garantito, inoltre, che 
non siano adottati e posti in essere nei confronti 
del segnalante provvedimenti e comportamenti 
ritorsivi o discriminatori. Sono adottate misure 
volte a tutelare la privacy dei segnalati e a 
garantire la protezione del Gruppo FS Italiane e 
delle persone eventualmente coinvolte in caso di 
segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che 
si rivelino infondate.



Il codice a 16 cifre identifica in modo univoco la 
segnalazione e permette al segnalante di accedere 
alla piattaforma per aggiornare, integrare e 
consultare lo stato della segnalazione, nonché 
comunicare con il Comitato Etico e/o lʼOrganismo 
di Vigilanza.

A cosa serve il codice 
identificativo rilasciato dalla 
piattaforma?

Sono trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento EU 679/2016 e D.lgs. 196/2003, 
così come modificato dal D.lgs. 101/2018). 
L̓ informativa sul trattamento dei dati personali è 
disponibile nella piattaforma.

Come vengono trattati i dati 
personali?


