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IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI

CHE PROBLEMA RISOLVE
MY WHISTLEBLOWING fornisce, alle aziende ed ai loro dipendenti, un canale
informatico per le segnalazioni di illeciti.
Questo permette - in perfetta compliance con le nuove disposizioni recepite dal D.lgs.
231/2001 nonchè i nuovi indirizzi del Parlamento Europeo - di garantire la completa
riservatezza dei dati del segnalante e della segnalazione stessa.
A COSA SERVE
MY WHISTLEBLOWING consente al segnalante l’accesso ad una piattaforma esterna
(non accessibile dall’interno neppure in caso di ispezioni) ove, tramite un percorso guidato
a step, potrà effettuare la propria segnalazione.
L’organismo (monocratico o collegiale) previamente individuato dall’azienda, potrà
visualizzare e gestire le segnalazioni. Inoltre, anche in caso di segnalazioni anonime,
potrà dialogare con i segnalanti per eventuali approfondimenti o per richiedere ulteriori
informazioni e/o documenti integrativi.
PER COSA UTILIZZARLO
Con MY WHISTLEBLOWING l’azienda può definire le categorie di illecito oggetto delle
segnalazioni e, addirittura, associare a tali categorie degli Organismi riceventi differenti,
garantendo così la corretta presa in carico della segnalazione:
1. 231/2001=OdV

2. Codice

Etico=HR

3. Privacy=DPO

4. E

molto altro

PUNTI DI FORZA
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

Installazione in meno di 24h
Gestibile con qualunque device
(computer, ipad, smartphone...)
Software in cloud ( SaaS ) accessibile
ovunque nel mondo
Immediato ritorno dell’investimento
Notifiche via e-mail o pec

Piattaforma multilingua di default attiva
in italiano ed inglese
ρρ Gestione di più società e di più ruoli con
un unico account
ρρ Server certificati e di massima sicurezza
Microsoft “Azure”
ρρ Customer service dedicato (assistenza
telefonica, via e-mail o portale)
ρρ

GARANTISCE
ρρ produttività

ρρ tracciabilità
LINK UTILI

RICHIEDI DEMO GRATUITA

ρρ compliance

ρρ certezza

ρρ sicurezza

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

CONTATTACI
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