MODULO SEGNALAZIONE

Mod.0.9001.0235.C

 SA8000:2014 Responsabilità Sociale
 ISO 27001:2013 Sicurezza delle informazioni
 ISO 20400:2017 Acquisti Sostenibili
 ISO 37001:2016 Prevenzione della Corruzione
ARGOMENTO: ________________________________________________________________________________
(indicare l’oggetto della segnalazione)

TESTO (dettagliare, per quanto possibile, la segnalazione in oggetto):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DATI PERSONALI (campi non obbligatori per le segnalazioni)
Cognome__________________________________ Nome _____________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
Cap _______________________________________ Città _____________________________________________
Tel ______________________________________ e- mail _____________________________________________

Azienda _____________________________________________________________________________________
Persona referente _____________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
Cap _________________________________________ Città ___________________________________________
Tel _________________________________________ e- mail__________________________________________
Le comunicazioni/segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:
- via posta ordinaria: inviando a Ingegneria & Software Industriale S.p.A. Via della Meccanica 2/B, Aprilia (LT), 04011 in busta chiusa riportando
la dicitura “Comunicazioni SA 8000 o ISO27001 o ISO 20400 o ISO 37001”;
- via e-mail: al seguente indirizzo di posta elettronica qas@ingesw.com per le comunicazioni ISO SA8000 o ISO 27001 o ISO 20400 e all’indirizzo
anticorruzione@ingesw.com per le comunicazioni ISO 37001;
Per lo standard SA8000 le segnalazioni possono essere inviate anche a:

IQNet Ltd
Bollwerk 31
Phone: +41 31 310 24 40
P.O. Box
Fax: +41 31 310 24 49
CH-3001 Bern
e-mail: headoffice@iqnet.ch
Switzerland
website: www.iqnet-Ltd.com
Social Accountability (SAAS):
Fax: +1 212 684 1515
e-mail: saas@saasaccreditation.org
L'invio del presente modulo autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali a scopo di verifiche per le finalità del presente modulo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per
l'inoltro del modulo di richiesta all'Istituto; il trattamento dei suddetti dati avverrà anche con l'ausilio di procedure informatiche e di archiviazione cartacea.

Data

Firma

Questo documento è INTERNO e proprietà della I&SI Spa. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di esso da parte di terzi senza
autorizzazione della I&SI Spa sarà perseguito a termine di legge.

