Whistleblower System – Premessa
Il rispetto delle norme di legge e delle regole interne ha la massima priorità all'interno di Automobili Lamborghini. Possiamo evitare danni alla nostra azienda, ai nostri
dipendenti e ai partner commerciali solo se le norme e gli standard sono rispettati. Di conseguenza, i comportamenti scorretti devono essere riconosciuti rapidamente,
elaborati e risolti in modo tempestivo.
Ciò richiede un’ attenzione da parte di tutti insieme alla volontà di attirare l'attenzione su possibili gravi violazioni delle regole sulla base del Ragionevole Sospetto.
A tal proposito, chiunque volesse segnalare potenziali violazioni normative compiute dai dipendenti di Automobili Lamborghini può utilizzare il sistema Whistleblower in
qualsiasi momento e in qualsiasi lingua. Esempi di violazioni sono quelle relative ai contenuti del Codice Etico o della legge antitrust, corruzione, violazione dei diritti
umani, furti, discriminazione o molestie sul posto di lavoro.
 Il Sistema Whistleblower garantisce la massima tutela per il whistleblower e delle Persone Coinvolte. Un'indagine viene avviata solo dopo un attento esame dei fatti e a
fronte di un Ragionevole Sospetto di una Violazione Normativa.
 L'informazione viene gestita come parte di un processo equo e confidenziale. Eventuali discriminazioni, intimidazioni o ostilità da parte del segnalante saranno
indagate e sanzionate nell'ambito dello stesso processo.

Whistleblower – Come fare una segnalazione?
COSA è successo?
Descrivi la questione.

PERCHE’
è stata commessa
la violazione?

CHI
riguarda e chi
è coinvolto?

Al fine di garantire che le segnalazioni pervenute agli organi competenti
siano gestite e seguite correttamente, occorre che siano comprensibili e
accurate.
Le seguenti
segnalazione:

domande

potrebbero

aiutarti

per

effettuare

una

 Il processo investigativo sarà condotto secondo i principi di
riservatezza e segretezza.

COME
può essere
dimostrata la
violazione?

DOVE
è avvenuta la
violazione?

 Al segnalante si richiede pertanto di descrivere la situazione in
maniera che possa essere compresa anche da coloro che non sono
esperti della questione. Sarebbe utile a tale proposito la disponibilità
del segnalante a rispondere a ulteriori domande.

QUANDO
è avvenuta la violazione e
chi ne ha tratto vantaggio?
INTERNAL

Per le regole da applicare nel trattamento dei dati personali clicca qui per visualizzare l’Informativa Privacy.

Whistleblower – Dove posso effettuare una segnalazione?
Canali di segnalazione del Gruppo

Ombudspersons* del Gruppo VW
(avvocati esterni):

Dr. Rainer Buchert:






Telefono: +49-69-710 33 330 or +49-610592 13 55
Fax: +49-69-710 34 444
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Mail: Dr. Rainer Buchert, Bleidenstraße 1,
60311 Frankfurt am Main
Di persona: Bleidenstraße 1, 60311 Frankfurt
am Main

Thomas Rohrbach:






Telefono: +49-69-65 30 03 56
Fax: +49-69-65 00 95 23
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de
Mail: Thomas Rohrbach, Wildgäßchen 4,
60599 Frankfurt am Main
Di persona: Wildgäßchen 4, 60599
Frankfurt am Main

Si prega di fissare un appuntamento in anticipo contattando i numeri di telefono sopra
menzionati.


http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de



http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Audi Investigation Office:

Indirizzo postale/Di persona*: AUDI AG, Whistleblower System, 85045
Ingolstadt
 E-Mail: whistleblower-office@audi.de
 24/7 Hotline:
+ 800 444 46300 (servizio gratuito)**
+ 49 5361 946300 (numero a pagamento)
 Online reporting channel (per segnalazioni anonime):
www.bkms-system.com/audi


* Gli appuntamenti devono essere fissati in anticipo contattando whistleblower-office@audi.de.
** Se il tuo gestore telefonico locale non supporta il servizio gratuito, puoi chiamare il seguente
numero a pagamento.
Si prega di notare che il + deve essere sostituito dal codice di accesso internazionale. H24
garantisce anonimato.

* Inoltreranno tutte le segnalazioni ricevute dal whistleblower all’Audi Investigation Office.

Un ulteriore contatto per domande o segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza* di Automobili Lamborghini. Di seguito i contatti:



Indirizzo postale: Automobili Lamborghini S.p.A., «Organismo di Vigilanza», 40019 Sant’Agata Bolognese (BO)
E-Mail: odv@lamborghini.com
odv-anonymous@lamborghini.com (per segnalazioni anonime)

*Secondo la Policy in vigore, le segnalazioni ritenute «gravi» violazioni normative, commesse dai dipendenti, saranno inoltrate all’Audi Investigation Office.

INTERNAL

