


Homepage Whistleblowing UNIMI
Questo avviso ricorda la possibilità di utilizzo della rete TOR che però 

non può essere usata all’interno di UNIMI o con la rete Wi-Fi Eduroam
Per scaricare il browser TOR:

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

Qui inserisci il Key Code (o Codice di 
ricevuta) generato alla  fine della 
segnalazione per seguire l’avanzamento della 
gestione della segnalazione, apportare 
eventuali modifiche o integrazioni e per 
dialogare, se necessario, con il Gruppo 
istruttore

Per iniziare la segnalazione

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en


Avviso sul trattamento dei dati inseriti



Tab. 1 – Il tuo lavoro

Si precisa che le scritte in rosso sono domande obbligatorie a 
cui si deve rispondere altrimenti la segnalazione non verrà 
inviata.



Tab. 2 – Segnalazione



Segue: Tab. 2 – Segnalazione



Segue: Tab. 2 – Segnalazione

Se i soggetti coinvolti sono più di uno, cliccare sul 
pulsante per inserire i soggetti successivi

Dopo l’inserimento di tutti i soggetti coinvolti inserire 
obbligatoriamente la descrizione dei fatti

Nel caso di:
soggetto unico

o di 
primo soggetto



Tab. 3 – Altri soggetti informati



Segue: Tab. 3 – Altri soggetti informati

Nel caso di 
Autorità unica

o di
prima Autorità

Se le Autorità a cui è già stata fatta una segnalazione sono più di 
una, cliccare sul pulsante per inserire le Autorità successive

OSCURARE I DATI PERSONALI



Tab. 4 – Allegati

OSCURARE I DATI PERSONALI



Tab. 5 – Identità: caso «SÌ» Nel caso in cui si decida di fornire la propria identità si ricorda che 
l’anonimato nei confronti del Gruppo istruttore è garantito dal 
disaccopiamento dei dati e che per averne accesso il Gruppo 
istruttore deve fare motivata richiesta al Custode di chiavi ai sensi di 
legge. 

In caso di segnalazione anonima essa verrà presa in 
considerazione solo in casi peculiari, se adeguatamente 
circonstanziata e resa con dovizia di particolari. In seguito potrebbe 
essere necessario integrare con la propria identità per acquisire 
l’eventuale tutela  legale oltre alla priorità di gestione.

Per completezza si prega di rileggere attentamente l’avviso sul 
trattamento dei dati inseriti (p. 3)



Segue: Tab. 5 – Identità: caso «SÌ»



Tab. 5 – Identità: caso «NO»

Se si dovesse decidere in questa sede (box giallo) 
di voler inserire le proprie generalità basterà 
rispondere NO a questa domanda in modo da 
tornare all’inserimento della propria identità (p. 11). 

Nel caso in cui si risponda NO viene ricordato di seguito 
cosa ciò comporta e come potrebbe essere gestita la 
segnalazione.

Nel caso di risposta SÌ:



Segue: Tab. 5 – Identità: caso «NO»

Nel caso in cui alla risposta precedente venga detto SÌ 
viene ricordato al segnalante che, se necessario, potrà 
inserire la sua identità in un secondo momento, ovvero 
rientrando nella piattaforma con il Key Code 



Tab. 6 – Invia

Dopo aver letto con molta attenzione i Termini di servizio, e 
averli accettati, si ricorda che solo dopo aver premuto il tasto 
«Invia» verrà generato un KEY CODE.
Tale codice è personale e va conservato con molta cura in 
quanto permetterà al segnalante di verificare l’avanzamento della 
sua richiesta, effettuarne delle modifiche o integrazioni se 
necessario ed eventualmente comunicare in forma anonima con 
il Gruppo istruttore.



Come vengono segnalati gli errori di 
compilazione

Esempio di segnalazione di errori 
in fase di compilazione. 
In questo caso fino a quando ogni 
campo obbligatorio non verrà 
correttamente compilato la 
segnalazione non verrà inviata e 
non verrà fornito alcun Key Code.



Il Key Code ecco come viene fornito

Key Code o Codice di ricevuta
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