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1.

Premessa

Il presente Manuale Utente illustra le caratteristiche generali e le principali funzionalità
della piattaforma Whistleblowing (di seguito la “Piattaforma”) realizzata da aiComply srl
per l’invio di segnalazioni di illeciti commessi o tentati o che si sospetta siano stati
commessi o tentati all’interno del Gruppo doValue (cd. Whistleblowing).
Posto che le segnalazioni rappresentano ad oggi lo strumento più efficace al fine di
consentire ad un’azienda l’individuazione di illeciti, la Piattaforma del Gruppo doValue
consente di gestire il processo aziendale inerente alle segnalazioni con un approccio
innovativo, che permette di mediare tra l’esigenza di tutela della riservatezza/anonimato
del segnalante, e quella di approfondimento e analisi dei fatti.
Nel Gruppo doValue, crediamo nel condurre il business con INTEGRITÀ. Ogni dipendente
di questa organizzazione ha la responsabilità di rispettare i nostri standard di condotta
aziendale e di parlare in caso di dubbi che l'azienda o i suoi dipendenti stiano violando tali
standard in merito a sicurezza, protezione, politica in materia di droghe e alcol, conformità
ambientale, anticorruzione, molestie sessuali o qualsiasi altro standard applicabile. Lo
scopo di questo documento è fornire ai dipendenti informazioni e indicazioni su come
segnalare problemi e su come doValue gestirà e indagherà su tali segnalazioni.

2.

Overview del processo di gestione della segnalazione

Come è noto, il processo di gestione delle segnalazioni, comunemente chiamato
“Whistleblowing”, ha lo scopo di promuovere e facilitare la segnalazione di illeciti, presunti
e/o tentati e/o perpetrati all’interno di un’organizzazione.
Mediante la presente Piattaforma, il Gruppo doValue ha la possibilità di gestire le
segnalazioni di qualsiasi irregolarità e/o comportamento illecito, commissivo o omissivo,
che possa costituire violazione o tentativo di violazione, anche sospetta, delle disposizioni
legislative richiamate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (ossia sospetta commissione o
sospetta tentata commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001), dei principi sanciti
nel Codice Etico di Gruppo e nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/01 delle società del Gruppo doValue che li hanno adottati, delle procedure, policy e
regole del Gruppo in generale ed in particolare della Politica anti-corruzione di Gruppo che
possano tradursi in frodi o in un danno anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti
e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura lesiva o illecita degli interessi e
della reputazione stessa della Società. Le segnalazioni potranno altresì riguardare casi
anche sospetti o tentati di mobbing, molestie sessuali, violazioni della normativa sulla
privacy e situazioni di conflitti di interesse reali, potenziali e apparenti per cui non è stata
effettuata un’adeguata disclosure da parte dei soggetti coinvolti e che possono avere
conseguenze sull’imparzialità e il buon andamento della Società.

Nella figura a seguire sono rappresentate sinteticamente le diverse fasi del processo di
gestione della segnalazione:
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Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modalità con cui utilizzare la Piattaforma.

3.

Accesso alla Piattaforma Whistleblowing

L’applicazione doValue Whistleblowing è accessibile all’indirizzo
https://segnalazioni.dovalue.it.

Apparirà la seguente schermata di benvenuto:

Manuale Utente doValue Whistleblowing v1.1

Pag. 4 di 12

Mag 2021

A destra, il pulsante per richiedere le credenziali di accesso al sistema e il box per l’accesso
stesso.

4.

Accesso all’Area Riservata e invio della segnalazione

Al fine di poter inviare la propria segnalazione, è necessario preventivamente ottenere le
credenziali di accesso al sistema cliccando sull’icona “Richiedi un nuovo account di accesso”
alla destra della home page:

Il sistema visualizza le credenziali, invitando l’utente a custodirle con cura:

A questo punto, inserire tali credenziali nel box in basso e cliccare sul pulsante ACCEDI:
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Ad accesso avvenuto, il sistema mostra il menu utente:

Cliccando su Nuova Segnalazione, verrà aperto il form per la compilazione e l’invio. Per
poter procedere, è obbligatorio rispondere alla prima domanda inerente a un eventuale
interesse privato nella segnalazione stessa:

La selezione della risposta (SI o NO) sbloccherà l’intero form, da compilare inserendo le
informazioni richieste. In particolare vanno inseriti obbligatoriamente:
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Destinatario della segnalazione (cioè, la tipologia di soggetto segnalato)
Società interessata (società del Gruppo doValue segnalata)
Oggetto (descrizione sintetica)
Tipologia (ambito normativo di rferimento)
Descrizione del fatto (descrizione a testo libero del fatto da segnalare)

Tra le informazioni facoltative, si menzionano in particolare
 Email
 Nome e cognome
Se tali informazioni non vengono fornite, la segnalazione sarà identificata come ANONIMA.
In ogni caso, se anche il segnalante decide di compilare il form con i propri dati, questi
resteranno disaccoppiati dalla segnalazione e pertanto non fruibili direttamente dal Gestore
della segnalazione.
Si fa presente che - in linea con le previsioni normative - doValue, in un secondo momento,
ha la possibilità di richiedere al segnalante i propri dati identificativi (nel caso di
segnalazione anonima) ovvero il consenso per risalire alla sua identità (nel caso di
segnalazione nominativa) dietro formale e motivata richiesta agli amministratori della
piattaforma. Tale richiesta verrà trasmessa al segnalante sempre attraverso il sistema,
tramite la message board di comunicazione.
Gli obblighi di riservatezza o l’anonimato, tuttavia, non possono essere opposti per legge
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria ovvero ispezioni degli organi di controllo avviate in seguito alla
segnalazione ovvero nel caso in cui nella segnalazione vengano rivelati fatti tali che
rendano dovuta la segnalazione all’autorità giudiziaria.
In fondo, viene data la possibilità di allegare un file a supporto della segnalazione tramite
clic sul pulsante “Scegli file” e la successiva selezione dell’elemento desiderato:

Dichiarando, infine, di accettare i termini dell’Informativa whistleblowing (visualizzabile e
scaricabile cliccando sul testo in rosso) mediante clic sulla casella di spunta a destra, si
abiliterà il pulsante “INVIA”:
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Tutela per i segnalanti
doValue gestirà tutte le segnalazioni effettuate sotto questa Piattaforma in
modo professionale e riservato, in conformità con la legge applicabile. Tutti i
segnalanti hanno il diritto alla privacy durante l'invio di una segnalazione.
doValue non tollera ritorsioni contro coloro che segnalano in buona fede. Viene
in ogni caso garantita la tutela della riservatezza sull’identità del segnalante, in
quanto il sistema separa opportunamente tali dati anagrafici dai dati relativi alla
segnalazione. Solo per motivate esigenze normative, sarà possibile per il
Gestore collegare la segnalazione al segnalante previa formale richiesta scritta
di consenso al segnalante e successiva e motivata richiesta all’amministratore
di sistema. I dati identificativi del segnalante saranno quindi fruibili
limitatamente a chi ricopre questo ruolo. L’identità del segnalante può essere
rivelata - di regola - solo con il consenso del segnalante stesso, salvo che ciò
non sia necessario per garantire il diritto di difesa del segnalato ai sensi della
legge applicabile.

A invio avvenuto, il sistema confermerà il corretto esito dell’operazione e darà la possibilità
di inviare una nuova segnalazione oppure di tornare alla Home Page:

Dalla Home Page, ad accesso in corso, tramite il menu a destra si ha la possibilità di inviare
nuove segnalazioni o di visualizzare le segnalazioni già inviate attraverso la stessa utenza,
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con la possibilità di dialogare con il Gestore. In basso, il pulsante “Esci” per disconnettersi
dal sistema:

NOTA: le segnalazioni potranno essere visualizzate nuovamente e monitorate solo sulla
base delle credenziali utente assegnate come descritto sopra, indispensabili per tutti i
successivi accessi all’Area riservata della Piattaforma. È pertanto importante che queste
credenziali vengano custodite con cura, in quanto in caso di smarrimento delle stesse non
è prevista possibilità di recupero e l'unico modo per ovviare allo smarrimento delle
credenziali è effettuare una nuova segnalazione, copia della precedente.

5.

Interazione con i Gestori

Le segnalazioni vengono ricevute dai rispettivi Gestori, automaticamente individuati sulla
base delle indicazioni fornite in fase di invio segnalazione, sulla base dei seguenti
parametri:




Destinatario
Ambito Normativo
Società del Gruppo doValue coinvolta nella segnalazione

Pertanto, in dipendenza dai suddetti parametri, le segnalazioni saranno di competenza di
uno tra i seguenti Gestori:








ODV doValue
ODV Italfondiario
ODV DoData
Responsabile Anticorruzione
Responsabile AML doValue
Responsabile AML Italfondiario
Responsabile Compliance DPO
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Responsabile Compliance Italfondiario
Funzione Internal Audit

Effettuato l’accesso al sistema, come visto in precedenza, e cliccando sul menu
“Segnalazioni” il sistema mostrerà le segnalazioni inviate tramite l’utenza connessa:

In particolare, sono mostrati il numero di messaggi scambiati con il Gestore (colonna
“Risposte”) e lo Stato di avanzamento della segnalazione:
o
o

o

o

o

Nuovo: la segnalazione è stata correttamente inviata al Gestore
In preanalisi: il Gestore ha preso in carico la segnalazione procedendo ad una
prima verifica di ricevibilità della segnalazione in ordine sia alla correttezza e
completezza formale della stessa, sia all’inerenza degli atti o fatti segnalati rispetto
alle norme rientranti nel perimetro di rilevanza
In accertamento: in caso di ricevibilità della segnalazione pervenuta, il Gestore
procede con le attività di verifica della stessa al fine di valutarne la fondatezza e la
rilevanza
Chiuso con esito negativo: se ad esito della fase di valutazione la segnalazione
presenta elementi di irricevibilità in ordine alla correttezza e completezza formale
della stessa, o all’inerenza degli atti o fatti segnalati rispetto alle norme rientranti
nel perimetro di rilevanza ovvero se ad esito della fase di investigazione la
segnalazione presenta elementi di infondatezza. Il soggetto segnalante può
accedere alla Message Board di interazione con il Gestore per maggiori informazioni
in merito agli elementi di irricevibilità/infondatezza rilevati;
Chiuso con esito positivo: l’attività di verifica della segnalazione è stata
positivamente conclusa.

Cliccando sul titolo della segnalazione, il sistema visualizza la Message Board con il Gestore,
un’Area di discussione in cui Gestore/i e Segnalante approfondiscono i fatti segnalati,
allegando eventualmente i file necessari.
Nel caso in cui, ad es., il Gestore abbia preso in carico la segnalazione valutandone l’iniziale
ammissibilità e abbia scritto un messaggio al segnalante, la schermata apparirebbe in tal
modo:
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E cliccando sul titolo, il sistema mostrerebbe:

Cliccando su “Rispondi”, è possibile interagire con il Gestore compilando la casella di testo
per il messaggio e cliccando poi sul pulsante RISPONDI più in basso:
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In alto, è anche presente una barra di formattazione del testo come per i comuni software
di elaborazione testo, mentre tramite il pulsante “Visualizza proprietà” sotto il titolo della
segnalazione è possibile richiamare il dettaglio della segnalazione inviata:

Il flusso di comunicazione tra il segnalante e Gestore, nel rispetto
riservatezza/anonimato del segnalante, è gestito esclusivamente all’interno
Piattaforma.
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