CARBOTERMO S.p.A. Responsabilità sociale

MODULO
SEGNALAZIONI – RECLAMI – DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI
PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE SA 8000
–
SPAZIO RISERVATO ALLA PARTE INTERESSATA
Indicare l’ambito SA8000:2014 applicabile alla segnalazione

[ ] Lavoro infantile

[ ] Lavoro obbligato

[ ] Salute e sicurezza

[ ] Discriminazione

[ ] Procedure disciplinari

[ ] Orario di lavoro

[ ] Remunerazione

[ ] Sistema di gestione

[ ] Fornitori

SEGNALAZIONE

[ ] Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE E RIFERIMENTI

Data

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE INTERESSATA (FACOLTATIVO)
La parte interessata è disponibile ad essere contattata

SI

NO

Nome/Cognome
Società
Indirizzo
La parte
interessata
preferisce
rimanere
ANONIMA

Città
E-mail
Telefono

La segnalazione può essere consegnata al proprio rappresentate dei lavoratori per la responsabilità sociale
ovvero inoltrata, anche in modalità anonima, alla mail responsabilitasociale@carbotermo.it COME INDICATO
NELLA PROCEDURA : PR-SA-RC

Rif. registro segnalazioni n. ______
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NC
[ ] SI

AC
[ ] NO

[ ] SI

[ ] NO

CARBOTERMO S.p.A. Responsabilità sociale

MODULO
SEGNALAZIONI – RECLAMI – DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI
PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE SA 8000
–

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER
SEGNALAZIONI – RECLAMI –
DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI
Gentile Signora/e,
il conferimento dei dati richiesti dal modulo è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non
avrà conseguenze negative sulla gestione del reclamo – segnalazione – disfunzione suggerimento.
La raccolta delle informazioni tramite il presente modulo è finalizzata esclusivamente ad
elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, per valutare e garantire
la conformità con la norma SA 8000.
Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, sempre nel rispetto
degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. Dei dati personali dell'interessato può
venire a conoscenza il personale incaricato dal Titolare della relativa gestione tecnicoorganizzativa. Restano fermi i diritti riconosciuti all'interessato dagli art. 13 e 15 del GDPR.
I risultati dell’analisi rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma anonima.
Titolare del Trattamento è il Dott. Fabrizio Zinni.
Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il Dott. Fabrizio Zinni.
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se
sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, rivolgendosi al
Responsabile del Trattamento all’indirizzo sopra indicato.
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