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Definizione. Corruzione: offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi voglia 

valore (che può essere economico o non economico) direttamente o indirettamente e indipendentemente dal luogo, 

violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla 

prestazione delle mansioni di quella persona. 

 

Scopo: il presente modulo ha lo scopo di attuare la “procedura segnalazioni”, consentendo la segnalazione 

confidenziale, anche anonima, di situazioni sospette o effettive o semplicemente di anomalie che possono pregiudicare 

gli obiettivi aziendali circa la prevenzione di fenomeni corruttivi, attivi o passivi. 

 

L’azienda incoraggia la segnalazione in buona fede o in base ad una ragionevole convinzione; se siete venuti a 

conoscenza di tentativi di corruzione o di atti effettivi, oppure ne avete il fondato sospetto, potete utilizzare questo 

modulo di segnalazione. Lo stesso vale se ritenete di segnalare punti di debolezza nel sistema di gestione aziendale per 

la prevenzione della corruzione. La segnalazione può riguardare inoltre qualsiasi violazione del Codice Etico e della 

Politica aziendale per la prevenzione della corruzione. 

 

L’azienda garantisce la gestione confidenziale del rapporto. In ogni caso, la segnalazione può essere anche resa in 

forma anonima, utilizzando la cassettina per le segnalazioni posta vicino al marcatempo, oppure inviando una e-mail al 

Responsabile Conformità Prevenzione Corruzione, Fabrizio Pulsoni, all’indirizzo: segnalazioni@pulsonigroup.com 

 

NOTA BENE: nell’eventualità che la segnalazione di sospetto riguardi proprio Fabrizio Pulsoni, inviarla 

all’Amministratore Unico, all’indirizzo:   direzione@pulsonigroup.com  
 

L’azienda si impegna a proteggere da ritorsioni coloro che fanno segnalazioni in buona fede, o 

sulla base di una convinzione ragionevole. 

SEGNALAZIONE 
Letto e compreso tutto quanto in premessa, sulla base di quanto a me noto, essendomi formato un ragionevole 

convincimento, in buona fede ritengo di segnalare quanto segue.  

 

La segnalazione riguarda: E si riferisce a: 

(  ) una violazione del codice 

etico aziendale o della politica 

di prevenzione della corruzione 

 

(specificare) 

(  ) un committente 

 

(specificare) 

(  ) un fornitore  

 

(specificare) 

(  ) un sub appaltatore 

 

(specificare) 

(  ) un pubblico ufficiale  

 

(specificare) 

(  ) una ditta collegata 

 

(specificare) 

(  ) un dipendente / 

collaboratore dell’azienda 

 

(specificare) 

(  ) una procedura o prassi 

aziendale 

 

(specificare) 

(  ) altro 

 

 

(specificare) 

 

Data …………………………… 

 

ATTENZIONE, Facoltativo! Nome / Cognome ………………………………………… Firma …………………….... 

Spazio riservato a Responsabile Conformità Prevenzione Corruzione:  

 

N progr.: ............ Data: ………………… Firma ………………………  


