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Informazioni generali sulla Generali Group Compliance 
Helpline (EthicsPoint) 
 

Cos’è la Generali Group Compliance Helpline?  

La Generali Group Compliance Helpline è uno strumento di cui il Gruppo Generali si è dotato per offrire 
la possibilità di segnalare in forma riservata preoccupazioni circa azioni o pratiche che possano rivelarsi 
in violazione di norme interne o esterne all’azienda, comprese le disposizioni relative al Codice di 
Condotta di Gruppo. 

La Generali Group Compliance Helpline è gestita attraverso GCS Compliance Services Europe LTD (una 
società controllata da Navex Global Inc. http://www.navexglobal.com/company)  

La Helpline è in grado di raccogliere e gestire segnalazioni in tutte le lingue dei paesi in cui il Gruppo 
opera. 

 

Abbiamo bisogno di uno strumento come la Generali Group Compliance Helpline?  

 Attraverso la creazione di canali di comunicazione liberamente accessibili, promuoviamo un 
ambiente di lavoro positivo e sereno.  

 Un sistema di segnalazione delle violazioni efficace amplifica il nostro impegno nella promozione 
della cultura dell’etica e dell’integrità.  

 Recenti studi dimostrano che le helpline e i web form gestiti da fornitori esterni sono utilizzati da 
dipendenti e terzi di frequente. Per le aziende, questi sistemi di reporting costituiscono un efficace 
meccanismo di rilevazione delle violazioni di norme di legge o di comportamento. 

 

Per effettuare una segnalazione posso scegliere di utilizzare indifferentemente internet o il telefono? 
Che succede se non ho accesso a internet? 

Le segnalazioni in via riservata possono essere effettuate sia tramite internet che attraverso la linea 
telefonica.  

Se non hai accesso a internet o non sai utilizzare bene il computer, puoi chiamare la Generali Group 
Compliance Helpline,   servizio disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 

 

http://www.navexglobal.com/company
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Posso effettuare una segnalazione in forma anonima? 

Quando consentito dalla normativa locale, puoi scegliere di effettuare una segnalazione identificandoti 
oppure rimanendo anonimo (1).  

Tuttavia, qualora anche le segnalazioni anonime siano accettate, riteniamo comunque che le indagini 
possano essere gestite in modo più efficace se l’identità del segnalante è nota.  

 

Segnalazioni 
Quali eventi possono essere segnalati? 

La Generali Group Compliance Helpline può essere utilizzata dai dipendenti del Gruppo e dai terzi per 
segnalare pratiche o comportamenti che, in buona fede, si considerino non appropriati o non conformi 
alla legge, al Codice di Condotta di Gruppo ovvero ad altre norme aziendali, purché la pratica o il 
comportamento segnalato sia riconducibile a una della seguenti tematiche: gestione finanziaria, audit e 
amministrazione contabile, pratiche connesse all’utilizzo dei mezzi di pagamento, lotta alla corruzione.  

Per segnalare pratiche o comportamenti concernenti tematiche diverse da quelle appena menzionate, 
puoi utilizzare uno degli altri canali di segnalazione, locali o di Gruppo, i cui riferimenti sono disponibili 
sul sito internet del Gruppo Generali e in quello di ciascuna società. 

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate. 

 

Quali eventi NON possono essere segnalati attraverso questo canale? 

La Generali Group Compliance Helpline (incluso il web form) non può essere utilizzata per segnalare 
eventi che comportano una minaccia imminente per la vita o per la proprietà. Le segnalazioni presentate 
attraverso questo servizio potrebbero non ricevere un riscontro immediato. Se necessiti di assistenza 
per un caso di emergenza, non esitare a contattare le autorità e gli enti competenti. 

Inoltre, non possono essere effettuate attraverso questo canale segnalazioni da parte dei clienti relative 
a prodotti o servizi offerti dalle società del Gruppo: dette segnalazioni devono infatti essere gestite 
secondo procedure specifiche e pertanto vanno trasmesse utilizzando canali ad esse dedicati, indicati sul 
sito della società ovvero nella documentazione contrattuale di prodotto.  

 

Non sono sicuro che quello che ho visto o sentito costituisca una violazione di una norma o della 
normativa aziendale o possa essere considerato un comportamento immorale, ma non mi sembra 
corretto. Cosa posso fare? 

Puoi consultare il Compliance Officer della tua società o effettuare una segnalazione utilizzando la 
Generali Group Compliance Helpline.  

 

                                                 
(

1
) Le segnalazioni anonime non sono ammesse in Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. 
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Se, da dipendente del Gruppo, vengo a conoscenza di una violazione, posso segnalarla direttamente al 
mio responsabile e lasciare che se ne occupi lei/lui? 

Puoi senz’altro decidere di segnalare la violazione al tuo responsabile. In alcune circostanze, potresti 
tuttavia non sentirti a tuo agio nel farlo ovvero potresti ritenere più appropriato l’uso di canali di 
segnalazione alternativi. E’ proprio per far fronte a simili circostanze che sono stati resi disponibili altri 
canali di segnalazione (come gli indirizzi di posta ed e-mail della Funzione di Compliance – pubblicati sul 
sito della società) ed è stata attivata la Group Compliance Helpline.  

 

Per quale motivo dovrei effettuare una segnalazione? Che vantaggio ne ricavo? 

Tutti abbiamo il diritto di lavorare in un ambiente positivo e a questo diritto è correlata la responsabilità 
di comportarsi in modo etico e corretto nel proprio ambiente di lavoro e nelle relazioni con i terzi. 

Per questo, dobbiamo essere certi che le strutture aziendali competenti  ricevano l’informazione che  
qualcuno si sta comportando in maniera non corretta. 

Le condotte inappropriate potrebbero mettere a repentaglio  il Gruppo, minacciare il buon andamento 
del business e la nostra reputazione. 

 

Il management vuole sul serio che io segnali le violazioni? 

Lo vuole e ne ha bisogno. Tu potresti essere a conoscenza di un’attività che può destare preoccupazione 
per l’azienda. La tua segnalazione potrebbe minimizzare i potenziali impatti negativi per la società, per i 
suoi dipendenti e per i terzi. 

 

Da dipendente, potrei andare incontro a conseguenze negative per il fatto di avere effettuato una 
segnalazione? 

Il Gruppo proibisce severamente qualsiasi forma di ritorsione contro le persone  che effettuino 
segnalazioni in buona fede, a prescindere dai soggetti che ne siano coinvolti. 

 

Cosa accade se, dopo aver effettuato una segnalazione, ricordo ulteriori dettagli importanti oppure se 
chi gestisce la segnalazione ha bisogno di pormi domande in merito all’evento che ho segnalato?   

Quando effettui una segnalazione attraverso la Group Compliance Helpline o il web form, ti viene 
comunicato un nome utente e ti viene richiesto di scegliere una password. Utilizzando queste 
credenziali, tu potrai richiamare la Group Compliance Helpline o accedere al web form e accedere alla 
tua segnalazione per aggiungere ulteriori dettagli o rispondere alle domande da parte di chi sta 
gestendo la segnalazione e fornire ulteriori informazioni che possono essere utili alla risoluzione di 
questioni pendenti. Noi consigliamo caldamente di consultare il sito secondo la tempistica comunicata 
per rispondere a eventuali domande. Anche quando scegli di effettuare una segnalazione anonima, puoi 
comunque instaurare un “dialogo anonimo” con la persona incaricata di svolgere indagini sul caso. 
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Cosa accade se, ad esito delle indagini, la segnalazione si rivela infondata? 

Se la segnalazione dovesse rilevarsi infondata o non giustificata, il Compliance Officer competente 
archivierà il caso. Tutta la documentazione relativa alla segnalazione sarà archiviata esclusivamente per 
il tempo necessario. 

 

Cosa accade se, ad esito delle indagini, la segnalazione si rivela fondata?  

Se la segnalazione dovesse rivelarsi fondata, il Compliance Officer competente provvederà a identificare 
le misure correttive da porre in essere e valutare l’opportunità di applicare sanzioni disciplinari, tenuto 
conto della vigente normativa interna e di legge. Ogni decisione in merito sarà comunque rimessa al CEO 
o ad altro organo amministrativo competente.  

Tutta la documentazione relativa alla segnalazione sarà archiviata esclusivamente per il tempo 
necessario. 

 

Sicurezza  
 

Credo che il mio computer aziendale si autentichi presso il server e ciò consenta di tracciare ogni sito 
che visito. Posso per questo motivo essere identificato come segnalante? 

La Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint) non genera né mantiene alcun dato relativo 
all’autenticazione correlata all’indirizzo IP e pertanto non è in grado di fornire informazioni che mettano 
in relazione il tuo computer con il suo utilizzo. 

In ogni caso, se non ti senti a tuo agio nell’effettuare una segnalazione dal tuo computer aziendale, puoi 
comunque connetterti al sito protetto della Generali Group Compliance Helpline utilizzando un 
computer diverso (ad esempio, servendoti di quelli disponibili in un Internet Café o a casa di amici, ecc.).  

 

Ho paura che le informazioni che comunico alla Generali Group Compliance Helpline possa, in ultima 
analisi, rivelare la mia identità. Come posso essere sicuro che questo non accadrà?  

La Generali Group Compliance Helpline (EthicsPoint) è stata concepita con l’obiettivo di proteggere 
l’anonimato (2). Comunque, se preferisci rimanere anonimo, abbi cura di non riferire, nella tua 
segnalazione, dettagli che possano rivelare la tua identità (evitando, per esempio, frasi del tipo: “dalla 
mia scrivania accanto a Jan Smith…” o “In 33 anni di vita…”). 

 

Anche la linea telefonica della Generali Group Compliance Helpline garantisce l’anonimato?  

Sì (2). Ti sarà richiesto di fornire le stesse informazioni necessarie per le segnalazioni effettuate via web e 
colui che riceverà la chiamata trascriverà le tue risposte sul sito web della Generali Group Compliance 
Helpline (EthicsPoint).  

 

                                                 
(

2
) Non è consentito effettuare segnalazioni anonime in Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. 
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Come posso identificarmi?  

Nel questionario disponibile sul web c’è una sezione dedicata all’identificazione del segnalante che puoi 
utilizzare a questo scopo.   

Se usi la linea telefonica, puoi identificarti direttamente con chi risponde alla tua chiamata. 

 
 

Riservatezza e protezione dei dati 

 

Le segnalazioni ricevute e i dati in esse contenuti sono trattate in modo confidenziale? 

Sì, a prescindere dal canale di segnalazione che decidi di utilizzare, le segnalazioni e le eventuali 
comunicazioni successive, così come tutti i dati e le informazioni relative alle persone coinvolte, saranno 
considerate come strettamente riservate e trattate con la massima riservatezza, in conformità alle 
previsioni delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati personali e della legislazione 
applicabile in materia.  

 

Quali informazioni vanno comunicate quando si effettua una segnalazione? 

Vanno comunicate solo le informazioni necessarie all’avvio delle indagini sull’evento segnalato. Quando 
effettui una segnalazione, evita di comunicare informazioni relative alla vita privata delle persone 
ovvero dati sensibili, come dettagli sullo stato di salute o sulla vita sessuale, qualora tali informazioni 
non siano strettamente necessarie o direttamente correlate alla segnalazione. Evita inoltre di 
comunicare informazioni relative a persone che non sono coinvolte o connesse alla segnalazione. 

 

Dove finiscono le segnalazioni? Chi può vederle? 

Le segnalazioni sono inserite direttamente nei server protetti del fornitore esterno GCS Compliance 
Service Europe Ltd. al fine di prevenire possibili violazioni di sicurezza. 

Esse possono essere esaminate, e, di conseguenza, le informazioni ivi contenute possono essere 
utilizzate, solo da coloro che ne hanno necessità per esigenze lavorative e comunque in conformità a 
quanto previsto dal processo di gestione delle violazioni del Gruppo Generali o se previsto dalla legge. 
Tra coloro che possono accedere alle informazioni relative alle segnalazioni, ci sono la Funzione di 
Compliance, l’Internal Audit o le Risorse Umane di Assicurazioni Generali S.p.A. o di altre società del 
Gruppo, così come i dipendenti e lo staff tecnico del fornitore GCS. 

In ogni caso, le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza e nel rispetto del processo di 
gestione delle segnalazioni del Gruppo Generali, disponibile nella sezione del sito Processo di Gestione 
delle Segnalazioni. 
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Le informazioni relative a una segnalazione possono essere trasferite all’estero? 

Potrebbe essere necessario trasferire alcune informazioni relative a una segnalazione nell’ambito del 
Gruppo Generali ovvero con esperti residenti all’estero. 

Se ciò dovesse accedere, il trasferimento avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa 
applicabile in materia di protezione dei dati personali. Assicurazioni Generali S.p.A. e le altre società del 
Gruppo adottano adeguate misure per tutelare la riservatezza delle informazioni. 

 

Informazioni o dettagli della segnalazione potranno essere condivisi con gli individui menzionati nel 
report?  

Al fine di accertare una segnalazione in modo appropriato, può essere necessario informare la persona 
accusata, per consentirgli di difendersi dalle accuse. 

Sarà adottato ogni ragionevole accorgimento per proteggere l’identità del segnalante. 

 

Come posso avere accesso alle informazioni che ho fornito? 

Nel momento in cui effettui una segnalazione, ti verrà comunicato un PIN e ti sarà richiesto di immettere 
una password. Potrai utilizzare queste credenziali per rivedere e integrare la tua segnalazione. 
 
Puoi esercitare il diritto di accesso ai tuoi dati, ovvero chiedere, in certe circostanze, che i dati siano 
modificati o cancellati, autenticandoti via web o chiamando la linea telefonica, e facendo apposita 
richiesta. La tua richiesta sarà trasmessa al Compliance Officer competente, che ti fornirà i contatti 
dell’ufficio responsabile della gestione della tua richiesta. 
 


