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Istruzioni segnalazione WHISTLEBLOWING 

Il presente manuale è volto alla descrizione dell’utilizzo dell’applicativo informatico “Comunica 

Whistleblowing”. 

Home 

Cliccando sul link predefinito si ha immediato accesso alla seguente schermata iniziale, mediante la 

quale è possibile accedere all’apposita sezione in basso a sinistra “area riservata” (Figura 1). 

 

Figura 1 

Registrazione di un nuovo utente segnalante 

Se l’utente non è in possesso delle credenziali di accesso può registrarsi cliccando sul link “form di 

registrazione” (Figura 2).  

.  

Figura 2 

N.B.: I segnalanti devono registrarsi con un indirizzo e-mail valldo, necessaria perché dopo la registrazione 

viene inviata una e-mail a tale indirizzo con un link di verifica che deve essere selezionato per completare 

l’attivazione del proprio profilo 
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A questo punto si verrà indirizzati sul form di registrazione in Figura 3. 

 

Figura 3 

Una volta inseriti i dati richiesti, il sistema invierà all’indirizzo e-mail indicato un link di conferma su cui 

cliccare per terminare la procedura di registrazione. 

Nel caso in cui l’utente segnalante avesse dimenticato il proprio “User Name” è possibile recuperarlo tramite 

il seguente form: 
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Inoltre è possibile resettare la Password tramite il seguente form: 
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Accesso area riservata 

La presente schermata consente al segnalante che sia già registrato del sistema interno di whistleblowing di 

inserire il TOKEN aziendale oltre a “username” e “password”. 

Cliccando sul tasto “COLLEGATI”, il segnalante può accedere all’area riservata ed utilizzare le varie 

funzionalità di cui è dotato l’applicativo (Inserimento di una nuova segnalazione e ricerca delle segnalazioni 

precedentemente inserite dall’utente). 

Avvia la tua Segnalazione 

Una volta autenticato a sistema, l’utente ha accesso alla schermata sottostante (Figura 2), la quale presenta 

una duplice funzionalità: 

o consente di inserire una nuova segnalazione; 

o consente di andare alla pagina di ricerca delle segnalazioni precedentemente inserite e consultarne 

lo stato (ad es. se è stata presa in carico, se è stata avviata un’istruttoria, se sono presenti a sistema 

messaggi da parte del Responsabile del sistema, se è stata archiviata, etc.) 
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Informazioni preliminari/Compila la tua segnalazione 

Attraverso le seguenti schermate un percorso guidato indirizza l’utente all’inserimento dei dati principali utili 

all’inoltro di una segnalazione .  
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Inserisci le informazioni finali e invia la tua segnalazione 

La schermata sottostante permette all’utente di inserire le ultime informazioni relative alla segnalazione e di 

procedere all’invio della stessa. 

 

 

 

  



 

7 

 

Anteprima del documento 

Una schermata di riepilogo consente all’utente di effettuare una verifica finale dei dati inseriti tramite i 

passaggi precedenti, prima di procedere all’inoltro definitivo della segnalazione. L’utente ha la facoltà di 

tornare indietro alle schermate precedenti per inserire informazioni differenti o qualora decida di 

non inviare la propria segnalazione. N.B. cliccando sul tasto “INVIA” la segnalazione verrà inoltrata 

al Responsabile e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l’invio della 

segnalazione. 
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Invio segnalazione 

Terminati gli step di inserimento di una nuova segnalazione verrà mostrata la seguente schermata. 

 

 


