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Le vostre segnalazioni sono importanti!  
Perché dovreste fare una segnalazione a DACHSER? 

Noi come azienda ci aspettiamo sempre che tutte le procedure aziendali e i servizi vengano 
svolti in modo legalmente ineccepibile, e basiamo le nostre attività sui requisiti che ne 
derivano. Per questo motivo attenersi alle norme di legge, e in particolare anche al codice 
comportamentale DACHSER e al nostro sistema di valori, ha la massima priorità. Soltanto 
attenendosi a questi principi è possibile garantire una buona Corporate Governance, 
impedendo comportamenti errati e quindi danni per la nostra azienda, i suoi dipendenti e i 
suoi partner.  

Noi come azienda siamo chiamati a impedire qualsivoglia forma di comportamento criminale 
che sia nella nostra sfera di influenza. Le eventuali violazioni devono essere riconosciute 
tempestivamente e analizzate con la necessaria sensibilità.  

Dai nostri dipendenti, dai nostri partner e dal pubblico ci aspettiamo che ci vengano riferiti 
apertamente eventuali dubbi riguardo ad attività critiche o a comportamenti gravi che 
riguardano la nostra azienda.  

Le informazioni possono aiutarci a rilevare tempestivamente delle violazioni gravi. Questo 
non è finalizzato soltanto alla tutela individuale delle persone interessate, ma serve anche a 
tutelare la nostra azienda e i nostri partner.  

Tutti i dipendenti del gruppo DACHSER e anche qualsiasi terza parte esterna ha la 
possibilità di inviare informazioni al Compliance Office di DACHSER. 

Dove ci si può rivolgere? 

Avete osservato una potenziale violazione delle regole nell'azienda, o ne siete stati 
direttamente interessati? Noi vogliamo incoraggiarvi a informarci. Avete la possibilità di 
comunicarci le vostre segnalazioni telefonicamente, via e-mail oppure in forma scritta (anche 
anonima) al seguente indirizzo.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefono: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Indipendentemente dal fatto che siate dipendenti dell'azienda oppure una persona 
esterna, avete la possibilità di informarci in qualsiasi momento su eventuali violazioni 
della compliance nell'azienda o su eventuali indizi in questo senso. Ovviamente 
potete scegliere di inviare le vostre segnalazioni anonimamente. Vi chiediamo però di 
considerare che in genere si riescono ad analizzare i fatti segnalati in modo più rapido 
ed efficace quando sono disponibili tutti i dati di contatto di chi ha fatto la 
segnalazione. I vostri dati naturalmente vengono trattati sempre con la massima 
riservatezza.  

Affinché la vostra segnalazione possa essere elaborata in modo accurato e mirato, è 
importante essere il più possibile concreti e chiari. Nella vostra segnalazione cercate di 
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descrivere tutti i fatti in modo oggettivo, accurato e completo. Per farlo può essere utile 
rispondere alle domande "Chi?", "Che cosa?", "Quando?", "Come?" e "Dove?". 

Che cosa succede con le mie informazioni? 

Le informazioni vengono trattate dal Compliance Office con riservatezza e osservando le 
relative norme sul trattamento dei dati. In singoli casi, e a seconda del tipo e della gravità 
della potenziale violazione, ci riserviamo esplicitamente il diritto di coinvolgere nella 
risoluzione del caso il pubblico ministero competente. Sempre in singoli casi può risultare 
necessario coinvolgere altri dipendenti nella risoluzione del caso per analizzare 
accuratamente le informazioni fornite. 

Né il vostro nome, né le circostanze che potrebbero rivelare la vostra identità verranno 
pubblicati o citati di fronte alle persone coinvolte.  

La vostra segnalazione naturalmente deve sempre essere fatta in buona fede. Se l'analisi 
della segnalazione rivelasse che i sospetti sono infondati, o che i fatti sono insufficienti per 
confermare un dubbio, non dovete temere conseguenze disciplinari o penali. Non è questo il 
caso invece, se abusate consapevolmente della piattaforma per fare segnalazioni false o 
ingannevoli.  

 


