
 

 

 

 

 
Grazie per aver effettuato l’accesso al sito Red Flag Reporting’s. Qui Vi verranno fatte alcune semplici 
domande che sanno utili ai fini di proteggere la Vostra organizzazione e i Vostri collaboratori. Dopo aver 
risposto aver risposto alle domande, avrete la possibilità di individuare il livello di riservatezza utile per 
Voi. Grazie per il Vostro impegno nel fare la cosa giusta. Iniziamo a fare la differenza! 
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
Per favore indicare a quale organizzazione si riferisce la seguente dichiarazione. 
Inserire il Codice Cliente (obbligatorio) che cos’è? 
Nome dell’Organizzazione (obbligatorio) 
Posizione Specifica (posizione degli sportelli, n° del negozio e/o indirizzo) 
submit= invio 
 
 



 

 

----------------------------------------- 

 

 
Scegliere il modulo: 
PROTEZIONE DELL’MPIEGATO  
INTERESSE FINANZIARIO 
----------------------------------------- 
PROTEZIONE DELL’MPIEGATO 

 

 
 [passaggio 1 di 6] 
TIPO DI INCIDENTE/VIOLAZIONE 
Indicare il tipo di incidente che si sta segnalando (obbligatorio) 



 

 

.minacce 

.pratiche di gestione. 

.violazione del comportamento 

.discriminazione 

.molestie sessuali 

.vandalismo o sabotaggio 

.condizioni di lavoro non sicure 

.abuso di alcol o altre sostanze 

.altro 
               Continua 
Attenzione - Per presentare questa dichiarazione è necessario cliccare “Finito” al passaggio 6 di 6 
----------------------------------------- 

 



 

 

 
PROTEZIONE DELL’IMPIEGATO 
[Passaggio 2 di 6] 
DETTAGLI INCIDENTE 
Cosa è successo? (obbligatorio) 
Quando è successo?  
Dove è successo? 
Quante volte è successo? 
Ne ha parlato con un superiore o con un membro della direzione, e se si, chi, quando e cosa hanno detto 
o fatto? 
E’ probabile che succeda di nuovo in futuro? 
si 
no 
forse 
----------------------------------------- 

 



 

 

 
Chi è coinvolto? 
.qualcuno 
.nessuno 
.non so 
Completare la tabella sottostante 
Nome                 Cognome             Reparto               Livello di coinvolgimento 
1 
2 
3 
                                                                                 indietro                                avanti 
Attenzione - Per presentare questa dichiarazione è necessario cliccare “Finito” al passaggio 6 di 6 
----------------------------------------- 

 
 



 

 

 
[Passaggio 3 di 6] 
CARICAMENTO FILE 
Questo sito web può caricare documenti nei seguenti formati: MSword, Excel, Adobe, TXT, JPG o GIF. La 
dimensione massima totale dei file caricati è di 4 MB 
Caricamento File 
1 Scegli file  non scelto              descrizione 
Se preferite inviare documenti scritti potete inviarli a: 
Red Flag Reporting  
P.O. Box 4230 
Akron, Ohio 44321 
o inviare un fax a: 330-572-8146 
o una mail a : RedFlag@RedFlagReporting.com 
Quando inviate documenti per questo tipo di comunicazione, ricordate di fare riferimento a Red Flag HR 
Report #EP-4221 nell’oggetto. 
Nota: se caricate un file, questo sarà caricato una volta cliccato su continua. A seconda delle dimensioni 
del file, ci potrebbe volere qualche minuto prima dell’invio. 
Cliccate invio una sola volta. 
                                                                                          indietro                     avanti 
Attenzione - Per presentare questa dichiarazione è necessario cliccare “Finito” al passaggio 6 di 6 
----------------------------------------- 



 

 

 

 
 [passaggio 4 di 6] 
PROVE DELL’INCIDENTE 
Come sei venuto a conoscenza dell’accaduto? (obbligatorio) 
. esperienza personale 
. Osservazione personale 
.Sentito da un’altra persona  
Da chi hai sentito questa informazione? 
. collega 
.altri 
Completa i seguenti dettagli 
Nome                      Cognome             Rapporto con l’organizzazione          Posizione occupata 
1 
2 



 

 

3 
                                                                                      indietro                                 avanti 
Attenzione - Per presentare questa dichiarazione è necessario cliccare “Finito” al passaggio 6 di 6 
----------------------------------------- 

 

 
 [Passaggio 5 di 6] 
RISERVATEZZA 
Come è possibile contattarla? (obbligatorio) 
. Inserirò i miei dati e autorizzo Red Flag Reporting a rivelare la mia identità ad opportuni membri della 
direzione 
.Continuerò a comunicare elettronicamente con la direzione rimanendo anonimo. 
.Preferisco rimanere anonimo 
----------------------------------------- 

 



 

 

 
orario preferito per essere contattato 
nome o codice 
telefono 
fax 
e-mail (attenzione, non fornire l’indirizzo e-mail del lavoro) 
----------------------------------------- 

 

 
Per comunicare in forma anonima con la direzione, dopo aver compilato questo modulo, ritornare a 
www.redflagreporting.com, cliccare su “Check a Report”. Servirà 1) la data in cui il è stato compilato il 
modulo 2) il codice cliente 3) il numero del modulo che verrà fornito al termine di questi passaggi. 
CONSERVATE QUESTE INFORMAZIONI PER NON POSSONO ESSERE RECUPERATE. Effettuate l’accesso in 
“Check a Report” entro 48 per vedere le domande della direzione e continuate ad accedere 
regolarmente fino a che il caso non sarà chiuso. 
----------------------------------------- 

 

 
. preferisco rimanere anonimo 



 

 

. per permetterVi di farmi delle domande, chiamerò il numero 1-887-676-6551 nei seguenti giorni ai 
seguenti orari ( Lasciare almeno due giorni lavorativi per permetterci di contattarVi per una indagine 
preliminare e appuntateVi il numero 1-887-676-6551, che è un numero gratuito ma non è lo stesso 
usato per compilare il modulo iniziale. AppuntateVi anche il numero del modulo, che Vi sarà dato una 
volta terminata la compilazione). Capisco che rimarrò anonimo. 
.non ho intenzione di richiamare. 
date 
 
ore 
----------------------------------------- 

 

 
 [passaggio 6 di 6] 
VERIFICA 
Grazie per il Vostro impegno all’integrità sul posto di lavoro. Presentando questo modulo, siete 
a conoscenza del fatto che non ci saranno conseguenze legali per sospetti riportati in buona 
fede che si riveleranno sbagliati; ci potrebbero essere, invece, conseguenze legali per moduli 
falsi presentati intenzionalmente. 
L’informazione che state presentando è corretta e vera al massimo della Vostra conoscenza? 
. si, capisco e sono d’accordo con le dichiarazioni appena sopra 
.no, e non voglio presentare il mio modulo adesso 
                                                                                indietro                            finito  



 

 

Attenzione - Dovete cliccare su “si” e “finito” per presentare il modulo. 
 ----------------------------------------- 

 

 
MODULO COMPLETATO 
Ancora una volta Vi ringraziamo per il Vostro impegno nel fare la cosa giusta. Se ci avete dato la 
possibilità, Vi contatteremo presto. Se ci saranno altre informazioni che pensate possano esserci utili, 
sentiteVi liberi di presentare un nuovo modulo. 
Il Vostro Numero di Modulo è : EP-4221 
Ritornare alla pagina principale 
----------------------------------------- 
INTERESSE FINANZIARIO 
[Currently on 1 of 10] 

 



 

 

 
[passaggio 1 di 10] 
TIPO DI INCIDENTE O VIOLAZIONE 
Indicate il tipo di incidente per cui state farcendo rapporto (obbligatorio) 
. frode da parte di un impiegato 
.froda da parte della direzione 
. errore contabile/anomalia 
.debolezza nei controlli interni/possibilità di frode 
.conformità della sicurezza 
 
.altro 
.non sono sicuro 
 
Indicate il tipo di frode da parte dell’impiegato 
. furto di soldi 
.furto di altri beni 
.schema di acquisti 
.altro 
----------------------------------------- 

 



 

 

 
indicate il tipo di fronde alla conformità di sicurezza 
.Violazione regolamentare 
.insider trading (also in Italian is used) 
.violazione della privacy 
.Violazione AML 
.contraffazione 
----------------------------------------- 
[Currently on 2 of 10] 

 

 

 
[passaggio 2 di 10] 
PERIODO DI TEMPO 



 

 

L’incidente: (obbligatorio) 
.si verifica ancora 
. si verificherà in futuro 
Quando è successo? 
Quante volte è successo? 
In che reparto è successo? 
Quando succederà? 
Dove succederà? 
----------------------------------------- 
[Currently on 3 of 10] 

 

 
[passaggio 3 di 10] 
SOSPETTI 
Identificate ogni sospetto 
Nome       Cognome         Reparto         Posizione occupata 
1 
2 



 

 

3 
Se la Vostra lista è più lunga di 8, c’è un altro passaggio che  Vi permetterà di caricare degli allegati. 
----------------------------------------- 
[Currently on 4 of 10] 

 

 
[passaggio 4 di 10] 
SPIEGAZIONE 
Cosa è successo?(obbligatorio) 
Come è stato fatto? 
Dove è stato fatto? 
Avete fatto rapporto ad un supervisore o ad un membro della direzione e se si, chi, quando e cosa Vi 
hanno detto o fatto? 
----------------------------------------- 
[Currently on 5 of 10] 

 



 

 

 
[passaggio 5 di 10] 
PERDITA MONETARIA 
Inserite una stima della perdita monetaria del furto 
----------------------------------------- 
[Currently on 6 of 10] 

 

 
 [passaggio 6 di 10] 
PROVE DELL’INCIDENTE 
Come sei venuto a conoscenza dell’accaduto? (obbligatorio) 
. . Osservazione personale 
.Sentito da un’altra persona  
Da chi hai sentito questa informazione? 



 

 

. collega 

.altri 

.altri 
Completa i seguenti dettagli 
Nome                      Cognome             Rapporto con l’organizzazione          Posizione occupata 
1 
2 
3 
                                                                                      indietro                                 avanti 
 
----------------------------------------- 
[Currently on 7 of 10] 

 

 
[Passaggio 7 di 10] 
CARICAMENTO FILE 



 

 

Questo sito web può caricare documenti nei seguenti formati: MSword, Excel, Adobe, TXT, JPG o GIF. La 
dimensione massima totale dei file caricati è di 4 MB 
Caricamento File 
1 Scegli file  non scelto              descrizione 
Se preferite inviare documenti scritti potete inviarli a: 
Red Flag Reporting  
P.O. Box 4230 
Akron, Ohio 44321 
o inviare un fax a: 330-572-8146 
o una mail a : RedFlag@RedFlagReporting.com 
Quando inviate documenti per questo tipo di comunicazione, ricordate di fare riferimento a Red Flag HR 
Report #FC-4259 nell’oggetto. 
Nota: se caricate un file, questo sarà caricato una volta cliccato su continua. A seconda delle dimensioni 
del file, ci potrebbe volere qualche minuto prima dell’invio. 
Cliccate invio una sola volta. 
----------------------------------------- 
[Currently on 8 of 10] 

 

 
 [Passaggio 8 di 10] 
RISERVATEZZA 
Come è possibile contattarla? (obbligatorio) 



 

 

. Inserirò i miei dati e autorizzo Red Flag Reporting a rivelare la mia identità ad opportuni membri della 
direzione 
.Continuerò a comunicare elettronicamente con la direzione rimanendo anonimo. 
.Preferisco rimanere anonimo 
----------------------------------------- 

 

 
orario preferito per essere contattato 
nome o codice 
telefono 
fax 
e-mail (attenzione, non fornire l’indirizzo e-mail del lavoro) 
----------------------------------------- 

 

 



 

 

Per comunicare in forma anonima con la direzione, dopo aver compilato questo modulo, ritornare a 
www.redflagreporting.com, cliccare su “Check a Report”. Servirà 1) la data in cui il è stato compilato il 
modulo 2) il codice cliente 3) il numero del modulo che verrà fornito al termine di questi passaggi. 
CONSERVATE QUESTE INFORMAZIONI PER NON POSSONO ESSERE RECUPERATE. Effettuate l’accesso in 
“Check a Report” entro 48 per vedere le domande della direzione e continuate ad accedere 
regolarmente fino a che il caso non sarà chiuso. 
----------------------------------------- 

 

 
. preferisco rimanere anonimo 
. per permetterVi di farmi delle domande, chiamerò il numero 1-887-676-6551 nei seguenti giorni ai 
seguenti orari ( Lasciare almeno due giorni lavorativi per permetterci di contattarVi per una indagine 
preliminare e appuntateVi il numero 1-887-676-6551, che è un numero gratuito ma non è lo stesso 
usato per compilare il modulo iniziale. AppuntateVi anche il numero del modulo, che Vi sarà dato una 
volta terminata la compilazione). Capisco che rimarrò anonimo. 
.non ho intenzione di richiamare. 
date 
 
ore 
----------------------------------------- 
[Currently on 9 of 10] 

 



 

 

 
[passaggio 9 di 10] 
INFORMAZIONI AGGIUTIVE 
Scrivete qualunque altra informazione che volete e che non è stata inclusa nelle domande precedenti. 
----------------------------------------- 
[Currently on 10 of 10] 

 
[passaggio 10 di 10] 
VERIFICA 
Grazie per il Vostro impegno all’integrità sul posto di lavoro. Presentando questo modulo, siete 
a conoscenza del fatto che non ci saranno conseguenze legali per sospetti riportati in buona 
fede che si riveleranno sbagliati; ci potrebbero essere, invece, conseguenze legali per moduli 
falsi presentati intenzionalmente. 
L’informazione che state presentando è corretta e vera al massimo della Vostra conoscenza? 
. si, capisco e sono d’accordo con le dichiarazioni appena sopra 
.no, e non voglio presentare il mio modulo adesso 
----------------------------------------- 

 

 
MODULO COMPLETATO 



 

 

Ancora una volta Vi ringraziamo per il Vostro impegno nel fare la cosa giusta. Se ci avete dato la 
possibilità, Vi contatteremo presto. Se ci saranno altre informazioni che pensate possano esserci utili, 
sentiteVi liberi di presentare un nuovo modulo. 
Il Vostro Numero di Modulo è : FC-4259 
Ritornare alla pagina principale 


