Manuale
istruzioni utente
per le
segnalazioni di
illeciti
(whistleblowing)
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ACCESSO:
Attraverso internet:
https://whistleblowing.arpa.veneto.it/
Attraverso il sito web di ARPAV:
sezione Amministrazione Trasparente →Altri
Contenuti→Prevenzione della Corruzione
(https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/altricontenuti/prevenzione-della-corruzione)

Attraverso l’intranet aziendale:
sezione Documenti→Anticorruzione→Whistleblowing

(http://intranet.arpa.veneto.it/documenti.php?subdir=Anticorruzione/Whistleblowing)
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https://whistleblowing.arpa.veneto.it/

–> PRIMA SCHERMATA

In questa prima videata viene
spiegato che cosa significhi
WHISTLEBLOWING e chi sia
il soggetto denominato
WHISTLEBLOWER.
Leggere attentamente quanto
scritto!
Se si tratta di una prima
segnalazione, cliccare su

SEGNALA
Se si tratta di accedere ad
una segnalazione già
inoltrata
(vedremo successivamente le
modalità), cliccare su

VISUALIZZA
SEGNALAZIONE
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Dai link riportati in basso a sinistra, sulla fascia grigia, è possibile accedere
ad altre pagine di informazioni che riguardano:
–> le Frequently Asked Questions: includono informazioni sul significato di
“Whistleblowing”, sulle caratteristiche delle segnalazioni secondo la normativa
vigente, sull’iter della segnalazione, sulle tutele del segnalante, etc.
–> le Tecnologie applicate a questo sistema: sono inserite informazioni sulla
doppia crittografia e sui principali programmi utilizzati.
–> i termini della Privacy di ARPAV: con informative ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali.
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SEGNALA

Se si clicca su
compaiono in sequenza le seguenti
schermate con alcuni utili chiarimenti da leggere attentamente
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Il modulo segnalazione richiede la compilazione dei seguenti campi:

OBBLIGATORI

NON OBBLIGATORI

Nome

Telefono

Cognome

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto

Codice fiscale

Soggetto che ha commesso il fatto

Qualifica attuale

Qualifica, ruolo e servizio del soggetto coinvolto

Direzione e Sede di lavoro

Eventuali soggetti coinvolti

Qualifica all'epoca del fatto segnalato

Eventuali imprese coinvolte

Direzione di appartenenza e Sede di lavoro all'epoca del
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto
fatto segnalato
Email

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto
Area/Direzione/Settore/Servizio cui può essere riferito il
fatto

Ente in cui si è verificato il fatto
Periodo e/o data in cui si è verificato il fatto
Testo della segnalazione
Dichiaro di aver letto l'informativa sulla protezione dei
dati personali

È possibile leggere l'informativa sulla protezione dei dati
personali al seguente link Informativa Privacy
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Altri campi da compilare:
ALTRE INFORMAZIONI SUL FATTO: RIPORTARE SINTETICAMENTE IL TESTO DELLA
SEGNALAZIONE, ALLEGARE EVENTUALI RELAZIONI E RELATIVI FILE E LA
DICHIARAZIONE (IMPORTANTE) DI AVER LETTO L’INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

7

Ultimo campo da compilare, obbligatorio:
Il consenso alla rivelazione della propria identità in caso di procedimento
disciplinare contro il soggetto che ha commesso il fatto.

A QUESTO PUNTO LA COMPILAZIONE DEI CAMPI È TERMINATA!
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PER INVIARE LA SEGNALAZIONE:
CLICCA SU INVIA

ATTENZIONE:
compilare il modulo con molta cura,
inserendo tutte le informazioni
disponibili, e ricordarsi di SALVARE la
schermata ove sono stati inseriti i dati
sui vari campi della segnalazione, poiché
una volta cliccato su INVIA non sarà più
possibile modificare nulla.
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COSA SUCCEDE DOPO L’INVIO?
PRIMA FASE
Sulla schermata compare la seguente scritta che conferma la registrazione
effettuata e fornisce un USERNAME:

SELEZIONARE l’USERNAME PER
COPIARLO E CONSERVARLO IN MODO SICURO!!!
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COSA SUCCEDE DOPO L’INVIO?

SECONDA FASE
All’indirizzo mail inserito sulla form della segnalazione, viene inviato una e-mail
proveniente da whistleblowing <noreply@arpa.veneto.it>
in cui è indicata una PASSWORD

NON RISPONDERE A QUESTA EMAIL!
LEGGERLA CON ATTENZIONE E CONSERVARLA!
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DOPO L’INVIO QUINDI SI OTTENGONO
(ad esempio):
USERNAME: 6a04fe197651a5bffc37733976d61e1a ← visualizzato sul browser
dopo aver cliccato su “INVIA”
PASSWORD: f0f24f713987de13ea30c2f031ceac4b ← ricevuta via email

Queste due chiavi private debbono essere conservate in modo
sicuro per non perderle, in quanto costituiranno

l’unica modalità successiva di accesso al sistema!
N.B. Prestare particolare attenzione nel copiare l’username e la password
poiché l’inserimento di eventuali spazi non consente l’accesso
UNA VOLTA RICEVUTI QUESTI DUE DATI, L’ATTIVITÀ DI INSERIMENTO
SEGNALAZIONE È TERMINATA E POSSIAMO CHIUDERE IL BROWSER.
A MENO CHE NON DESIDERIAMO VISUALIZZARE LA SEGNALAZIONE
APPENA INSERITA E IN TAL CASO...
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Per visualizzare la segnalazione occorre ritornare alla
schermata iniziale https://whistleblowing.arpa.veneto.it/
Clicchiamo su:

Ora è
il momento
di utilizzare
USERNAME
e
PASSWORD
conservati!
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DOPO L’ACCESSO AL SISTEMA:

È possibile soltanto visualizzare lo stato della segnalazione (che cambia a seconda
dello stato di lavorazione della richiesta) e le eventuali note provenienti dal RPCT.
Non è invece possibile consultare né modificare né integrare i dati della richiesta
successivamente all’inoltro.
Se fosse necessario effettuare altre nuove segnalazioni ad ARPAV o integrare una
segnalazione già inoltrata (su eventuale richiesta del RPCT ad esempio), l’iter
dovrà essere ripetuto dalla schermata di accesso cliccando su “SEGNALA”: saranno
generati altri nuovi USERNAME e PASSWORD. Il segnalante dovrà
necessariamente riportare gli estremi utili affinché il RPCT possa ricondurre
inequivocabilmente la nuova alla precedente.
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