Informativa sulla privacy riguardo la Helpline Etica
Conduent mette a disposizione una Helpline Etica grazie alla quale è possibile far
presenti le proprie preoccupazioni e porre domande tramite numeri verdi e appositi
strumenti sul web. Tale servizio è fornito da ETHIX360 per conto di Conduent ed è
aperto a tutti i dipendenti, appaltatori, rivenditori, fornitori e partner in affari dell’azienda
e ai membri della comunità. Le segnalazioni alla Helpline Etica dell’azienda sono
trattate con riservatezza e le informazioni vengono condivise solamente se necessario
ai fini dell’indagine per riferire i risultati al management responsabile e per implementare
le adeguate misure correttive. Gli utenti della Helpline Etica dell’azienda hanno inoltre la
possibilità di usufruire del servizio in forma anonima.
Nel momento in cui viene segnalato un problema tramite la Helpline Etica, a meno che
non venga fatta una segnalazione anonima, vengono registrati il nome e i dati di
contatto dell’utente e le informazioni fornite relativamente al/i problema/i riportato/i.
Dopo la segnalazione di un problema potranno essere raccolte ulteriori informazioni
sull’utente che ha effettuato la segnalazione e su altre persone allo scopo di favorire lo
svolgimento delle indagini sulla questione. Anche i risultati delle indagini saranno
registrati; tali risultati possono comprendere informazioni personali su determinati
individui, incluse eventuali azioni disciplinari o legali e i risultati delle stesse.
Oltre a ETHIX360, fornitore del servizio della Helpline Etica, le informazioni personali
raccolte nel contesto della Helpline Etica possono essere trasmesse a tribunali, forze
dell’ordine o altre autorità incaricate dell’applicazione della legge. In alcuni casi, anche
la persona oggetto di segnalazione può essere messa al corrente delle informazioni
presenti nella segnalazione, nella misura necessaria e al solo fine di effettuare
un’indagine, fermo restando che il nome della persona che ha effettuato la
segnalazione generalmente non viene rivelato.
Per maggiori informazioni sull’uso dei dati personali:
- Per i dipendenti, vedere l’apposita Informativa sulla protezione dei dati dei
dipendenti
- Per i candidati, vedere l’apposita Informativa sulla protezione dei dati dei
candidati
- Per le terze parti, vedere l’apposita Informativa sulla privacy online
Per contribuire a mantenere un ambiente di lavoro etico, ogni collaboratore Conduent è
chiamato a comunicare tramite la Helpline Etica presunte violazioni delle nostre linee di
condotta, incluso ma non limitato a: Attività illegali, mancata osservanza delle
normative, irregolarità contabili, divulgazione o uso improprio di informazioni riservate di
Conduent o di clienti, conflitto di interesse, accettazione od offerta di doni in modo non
conforme alle direttive, discriminazione o molestie, schiavitù o lavoro minorile,
mancanza di salute e sicurezza sul lavoro.
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