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1. Introduzione 

In PROCLINIC GROUP siamo fermamente impegnati nella cultura etica e nella conformità 

legale e, pertanto, per rafforzare le comunicazioni di qualsiasi tipo, mettiamo il nostro 

Canale Etico a disposizione di lavoratori e collaboratori. 

Lo scopo della presente Policy è quello di definire i criteri e i principi che dovrebbero 

governare la comunicazione, nonché la gestione di tutte le informazioni ricevute 

attraverso il Canale Etico. 

 

Questa politica viene sviluppata tenendo conto dei seguenti regolamenti e standard: 

 

▪ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

▪ DIRETTIVA UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Le comunicazioni ricevute saranno trattate e risolte in conformità alla presente Policy, 

sempre nel rispetto della riservatezza e garantendo l'assenza di rappresaglie al 

comunicatore. 

 

Il Canale Etico è concepito come un mezzo di comunicazione in modo che tutti i 

dipendenti possano effettuare comunicazioni sicure, anticipate e talvolta anonime su 

violazioni o irregolarità in relazione alle regole e alle politiche applicabili nel PROCLINIC 

GROUP.  

 

2. Contesto normativo 

2.1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. 

L'uso del Canale Etico è conforme alle disposizioni di legge stabilite dall’articolo 6.2.d) 

del Decreto Legislativo 231/20011, attraverso il quale si impone l'obbligo a tutte le 

aziende a fornire un sistema de allerta interno, che abbiamo chiamato Canale Etico, in 

modo che i lavoratori, che siano a conoscenza di qualsiasi rischio o non conformità, 

possano comunicarlo. Inoltre, questo Canale Etico è aperto anche a fornitori e clienti 

affinché possano, in modo semplice e veloce, comunicare ogni possibile violazione 

legale di cui siano a conoscenza. 

 

 
16.2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, 

devono rispondere alle seguenti esigenze: 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli 
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2.2. DIRETTIVA UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

La Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio regola le 

caratteristiche dei canali etici nelle aziende private in modo che le persone che nel loro 

ambiente di lavoro vengano a conoscenza di violazioni o di qualsiasi tipo di irregolarità, 

possano comunicarle nel quadro di standard minimi di protezione dei comunicatori. 

 

La segnalazione interna, definita nella direttiva (UE) 2019/1937, è la comunicazione 

scritta od orale di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico del 

settore pubblico o del settore privato. 

 

La necessità di stabilire il Canale Etico è conforme all'obbligo e all'impegno da parte di 

PROCLINIC GROUP per far sì che tutto il nostro ambiente possa comunicare qualsiasi 

condotta rischiosa o non conforme alla normativa. Il Canale Etico è un obbligo stabilito 

per gli Stati membri dell'Unione europea, che devono garantire che i soggetti giuridici, 

sia pubblici che privati, stabiliscano canali e procedure interni per la notifica e il 

trattamento delle comunicazioni.  

La Politica etica del canale ci consente di implementare correttamente un canale di 

comunicazione di cui PROCLINIC GROUP ha bisogno come strumento preventivo per 

qualsiasi violazione, irregolarità normativa o attività illegale che possa essere accaduta, 

accada o possa accadere nell’ambito del nostro gruppo aziendale.  

 

3. Ambito del canale etico 

Tutti i membri, collaboratori o clienti di PROCLINIC GROUP che sono stati a conoscenza 

di qualsiasi fatto che possa costituire un reato/infrazione o violazioni del Codice Etico e 

delle regole interne (Politiche, Protocolli, ecc.) nonché di eventuali infrazioni che non si 

sono ancora materializzate, ma che potrebbero accadere, possono inviare richieste o 

comunicazioni. Possono essere inviati da: 

 

 Tutto il personale (dipendente, autonomo o collegato al PROCLINIC GROUP) delle 

seguenti società del GRUPPO: PROCLINIC S.A.U, ACADEMIA DE FORMACIÓN 

CONTINUA EN ODONTOLOGÍA S.L.; FADENTE S.A.U.; PROCLINIC ITALIA S.R.L.; 

PROCLINIC DEUTSCHLAND GMBH, CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE S.A.S. 

e EXOTEC DENTAIRE. 

 

 Altre persone associate al GRUPPO, compresi i volontari e i tirocinanti non 

retribuiti. 
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 Azionisti e persone appartenenti al Consiglio di Amministrazione di PROCLINIC 

GROUP (compresi i membri non esecutivi, nonché i volontari e i tirocinanti non 

retribuiti). 

 Partner commerciali: clienti, fornitori, collaboratori interni e altre parti 

interessate legate a PROCLINIC GROUP. 

La presente Politica del Canale Etico sarà disponibile a qualsiasi persona interessata a 

scopo informativo sui diritti delle persone che fanno uso del Canale Etico e delle persone 

coinvolte nei fatti comunicati, nonché sul trattamento confidenziale che effettueremo 

dei dati.  

Qualsiasi membro di PROCLINIC GROUP che sia a conoscenza della commissione di un 

reato, irregolarità o non conformità o del rischio di commettere un'irregolarità o una 

violazione delle normative nazionali, del Codice Etico o delle regole interne di PROCLINIC 

GROUP, deve informare il Compliance Officer.  La conoscenza di un'irregolarità o 

inadempienza e la mancata comunicazione possono comportare provvedimenti 

disciplinari. 

 

4. Scopo del Canale Etico 

Il Canale Etico è il mezzo che consente la comunicazione di eventuali violazioni del 

Codice Etico, nonché del quadro normativo generale (interno ed esterno) in base al 

quale opera PROCLINIC GROUP, al fine di evitare le possibili responsabilità penali di 

PROCLINIC GROUP che possono sorgere e i danni reputazionali che possono essere 

causati. 

 

L'obiettivo principale del Canale Etico è quello di assistere a qualsiasi domanda o 

comunicazione in relazione ad azioni che possano essere contrarie alle normative legali 

o a quei precetti che PROCLINIC GROUP include volontariamente nel proprio Codice 

Etico e nel Sistema Disciplinare. 

 

Lo staff di PROCLINIC GROUP e coloro con cui sono in continuo contatto sono spesso i 

primi interessati ad avere conoscenza di fatti o attività contrarie alla legge. Lanciando 

l'allarme, svolgono un ruolo chiave nello scoprire e prevenire fatti che possono costituire 

un reato o un illecito amministrativo. Pertanto, ci impegniamo a garantirne la 

riservatezza e l'integrità durante tutto il processo di indagine promuovendo una serie di 

misure protettive. 

 

Il Compliance Officer, unitamente al resto dei Gestori del Canale Etico, assumerà il 

dovuto controllo e garantirà il rispetto del Principio di Riservatezza delle persone che 
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porteranno alla luce fatti che possano costituire un reato. Allo stesso modo, 

garantiranno l'efficace protezione dei comunicatori in termini di rappresaglie, 

introducendo canali di comunicazione efficaci. La protezione dei dati personali e della 

privacy è fondamentale per l'efficace funzionamento del Canale Etico. È importante 

notare che, nell'ambito delle funzioni di Compliance Officer di PROCLINIC GROUP, è 

necessario agire come Channel Manager, fermo restando il fatto che possono essere 

nominati più Manager a supporto del Compliance Officer. 

 

Le informazioni fornite dai soggetti che effettuano le loro comunicazioni sono un 

elemento essenziale per il rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale. 

Eventuali infrazioni commesse all'interno di PROCLINIC GROUP possono creare gravi 

danni creando rischi significativi per il benessere della società.  

 

5.  Principi generali 

Il Canale Etico sarà governato dai seguenti principi: 

 

 Assoluta riservatezza nel trattamento delle comunicazioni e delle richieste 

ricevute, in particolare dei dati personali. Queste informazioni possono essere 

divulgate solo sulla base del "principio della necessità di sapere". 

 Principio di proporzionalità. Tutte le attività sono svolte in conformità del diritto 

applicabile, in modo obiettivo e appropriato e nel rispetto del principio di 

proporzionalità. 

 Conformità alle leggi applicabili. È garantito il rispetto delle leggi applicabili e delle 

politiche interne relative alla protezione della privacy e alla raccolta dei dati 

personali.  

 L'identità dei comunicatori è protetta nel miglior modo possibile. Il Compliance 

Officer agirà immediatamente nel caso in cui vi siano indicazioni di misure di 

ritorsione nei confronti dei comunicatori. 

 È garantito che la comunicazione effettuata in buona fede NON COMPORTERÀ 

RITORSIONI di alcun tipo. Tutto ciò, fatto salvo il fatto che PROCLINIC GROUP può 

adottare le corrispondenti misure legali per tutte quelle false comunicazioni e / o 

misure legali necessarie dopo l'indagine del reclamo, nonché coloro che sono 

coinvolti in esso. Tuttavia, la comunicazione di attività illecite o di violazione del 

Codice Etico non esonererà il denunciante da responsabilità se vi è stato 

coinvolto, sebbene possa essere una forma di attenuazione della responsabilità 

secondo il Sistema Disciplinare. 
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 Trattamento equo e rispettoso. Le persone colpite saranno trattate in modo equo 

e rispettoso e le condanne preliminari saranno evitate senza l'indagine dei fatti e 

sarà garantito il diritto di essere ascoltati. I diritti dell'interessato ai sensi della 

legislazione applicabile devono essere rispettati in ogni momento. Questi ultimi 

godono della presunzione di innocenza.  

 Malafede. In caso di falsa comunicazione, il comunicante può subire possibili 

conseguenze lavorative o addirittura penali. 

 

6. Protezione dei comunicatori e delle parti interessate 

Il comunicatore beneficia di una protezione a condizione che vi siano fondati motivi per 

ritenere che le informazioni comunicate siano veritiere al momento della 

comunicazione. Pertanto, è un requisito essenziale che le informazioni fornite siano 

veritiere, chiare e concise e siano accompagnate, se possibile, da prove a sostegno dei 

fatti. 

Chiunque effettui una comunicazione di irregolarità o violazione attraverso l'uso del 

Canale Etico sarà protetto dalle garanzie di protezione e diritti, in caso di comunicazioni 

in buona fede.  

6.1. Riservatezza 

Il nostro impegno è il rispetto della riservatezza e il rispetto della dovuta protezione dei 

dati personali dei comunicatori. PROCLINIC GROUP garantirà la riservatezza dell'identità 

di qualsiasi persona che faccia uso del Canale, nonché delle persone coinvolte nei fatti 

di cui è stato segnalato e delle informazioni fornite.  

 

Ci impegniamo per il corretto utilizzo delle informazioni fornite, motivo per cui 

rispettiamo diligentemente la protezione dei dati personali delle persone comunicanti 

per il loro utilizzo in esclusiva riservatezza. 

 

I Channel Manager avranno la responsabilità di garantire la riservatezza, e il trattamento 

esclusivo e la gestione delle informazioni fornite attraverso il Canale Etico. Qualora sia 

necessario aprire un'indagine interna sui fatti asseritamente accaduti e comunicati 

attraverso questo mezzo di comunicazione, i partecipanti saranno scelti di volta in volta 

dal Compliance Officer, che dovrà prendere le opportune precauzioni al fine di non 

arrecare alcun danno all'indagine o alla riservatezza. 
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In caso di necessità della collaborazione di mezzi esterni di PROCLINIC GROUP come 

consulenti o professionisti esterni, garantiranno anche la corrispondente riservatezza 

delle informazioni e dei dati personali a cui hanno accesso. 

 

Pertanto, qualsiasi membro di PROCLINIC GROUP o terze parti che possono avere 

accesso alle informazioni deve mantenere la massima riservatezza riguardo a tutte le 

informazioni.  

6.2. Comunicazione anonima 

Il Canale Etico consentirà, in ogni caso, che la persona che vorrà avvalersi di questo 

mezzo possa effettuare la comunicazione in forma anonima, nel caso in cui non voglia 

fornire i propri dati personali per essa. 

 

Tuttavia, preferibilmente, al fine di facilitare l'indagine di quanto comunicato o allertato 

attraverso il Canale Etico, si richiede che le comunicazioni includano l'identificazione 

dell'informatore nei termini stabiliti nella presente Politica etica del canale, garantendo 

da parte di 2PROCLINIC GROUP un corrispondente trattamento dei dati e una stretta 

riservatezza. Tuttavia, se il comunicatore lo desidera, è abilitata la possibilità di 

effettuare la comunicazione in modo anonimo. 

Le procedure interne consentono a PROCLINIC GROUP di ricevere comunicazioni e 

attuare una procedura di indagine da parte del Compliance Officer con la garanzia della 

totale riservatezza della comunicazione dei membri dell'ente e con la possibilità di 

effettuare la comunicazione in modalità anonima. 

Tali informazioni fornite in forma anonima devono essere credibili e l'analisi preliminare 

di tali informazioni deve fornire motivi ragionevoli per l'esistenza delle violazioni 

segnalate, nonché escludere la possibilità di motivi spuri o simili che dimostrino che si 

tratta di una comunicazione in malafede.  

6.3. Assenza di ritorsioni 

PROCLINIC GROUP garantisce l'assenza di rappresaglie di qualsiasi tipo nei confronti del 

comunicatore, con la condizione che agisca in buona fede, fatte salve sanzioni penali, 

disciplinari o di altro tipo nel caso in cui il comunicatore stesso avesse partecipato ai fatti 

comunicati che costituivano una violazione o irregolarità per PROCLINIC GROUP o le 

vigenti normative legali. 

 

 
2 Vedi sezione 7 Procedura 
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Qualsiasi membro di PROCLINIC GROUP che assuma qualsiasi atteggiamento di 

ritorsione nei confronti dei comunicatori può essere sanzionato in conformità con il 

Sistema Disciplinare.  

 

Gli utenti di Ethical Channel non possono vendicarsi per il semplice fatto di effettuare la 

comunicazione, evitando avvertimenti, sanzioni o licenziamenti ingiusti, tra l'altro fatte 

salve le azioni che corrispondono alla fine dell'indagine. Cioè, la comunicazione di 

attività illecite o non conformità non esonererà il denunciante dalla responsabilità se è 

stato coinvolto nei fatti riportati, sebbene possa essere una forma di attenuazione della 

responsabilità secondo il sistema disciplinare. 

 

Questo impegno rafforza la fiducia nel dovuto adempimento del Canale Etico di 

PROCLINIC GROUP. 

6.4. Diritto all'informazione 

Chiunque abbia fatto uso del Canale Etico attraverso il quale ha inviato qualsiasi tipo di 

comunicazione o domanda, avrà il diritto di essere informato dal Compliance Officer dei 

corrispondenti progressi e del risultato dell'indagine, nel caso specifico di aver avviato 

tale indagine interna. 

 

In caso di non essere la persona direttamente lesa dai fatti riportati, il diritto 

all'informazione assiste anche gli altri comunicatori che sono stati debitamente 

identificati, potendo richiedere informazioni circa l'indagine e le misure adottate. 

Tuttavia, il responsabile della conformità deve valutare in ciascun caso specifico se sia 

opportuno segnalare tali fatti o meno, nonché in che misura debba essere informato in 

ciascun caso. 

 

In ogni caso, il denunciante, anonimo o nominale, deve accedere alla segnalazione per 

avere accesso all'ultimo aggiornamento sullo stato della propria comunicazione.3 

6.5. Diritto di recesso nella comunicazione 

Chiunque effettui una comunicazione attraverso l'utilizzo del Canale Etico di PROCLINIC 

GROUP avrà il diritto di recedere da esso, nel caso in cui non voglia proseguire con la 

procedura ordinaria della comunicazione, consentendo di ritirare la comunicazione una 

volta effettuata. 

 

 
3 Vedere sezione 7. Procedura 
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Tuttavia, se vi sono ragionevoli indicazioni della commissione di qualsiasi violazione / 

irregolarità dai fatti comunicati, il responsabile della conformità avvierà un file d'ufficio 

eseguendo la procedura corrispondente. 

6.6. Comunicazioni in malafede 

Gli utenti di Ethical Channel sono responsabili della veridicità della loro identità e di tutte 

le informazioni trasmesse agendo in buona fede. PROCLINIC GROUP si riserva il diritto 

di rivelare l'identità del comunicatore alle autorità, se ha agito in malafede, nonché in 

caso di ingiunzione giudiziaria. La realizzazione di comunicazioni con la conoscenza della 

loro falsità costituisce una violazione molto grave del Sistema Disciplinare. 

 

Sono stabilite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le persone che inviano 

comunicazioni o effettuano divulgazioni dolose o abusive, comprese misure per risarcire 

le persone che hanno subito danni derivanti da comunicazioni o divulgazioni dolose e 

abusive. 

 

Tali sanzioni sono rivolte a coloro che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

svolgono una delle seguenti attività: 

  

a) Prevenire o tentare di impedire l'invio di comunicazioni; 

b) Adottare misure di ritorsione contro i comunicatori; 

c) Promuovere procedure spericolate contro i comunicanti; 

d) Mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità dei 

comunicatori.  

 

7. Procedimento 

7.1. Contenuto della comunicazione 

Tutte le comunicazioni attraverso l'uso del Canale Etico devono includere un minimo di 

informazioni necessarie per effettuare un'adeguata analisi dei fatti, nonché la relativa 

indagine se è il caso. Pertanto, devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: 

 

 Informazioni personali del comunicatore (salvo comunicazioni anonime), come 

nome e cognome, indirizzo email e numero di telefono.  

 Identificazione della persona giuridica all’interno di PROCLINIC GROUP sulla quale 

si effettua la comunicazione. 

 Descrizione dettagliata dell'irregolarità/non conformità. 



                                                           POL-GP-CM-01-01-Italia 
 

11 
 

 Identificazione delle possibili persone coinvolte nell'irregolarità/non conformità 

comunicata, nonché se il comunicatore fa parte di tali persone che partecipano ai 

fatti dettagliati. 

 Fornitura di qualsiasi prova che possa essere rilevante per il chiarimento dei fatti 

presumibilmente commessi che costituirebbero un'irregolarità o una violazione 

di PROCLINIC GROUP attraverso documenti, file o altri mezzi di prova a cui il 

comunicatore ha accesso.  

Tutto ciò, fatto salvo il fatto che le comunicazioni possono essere effettuate anche in 

forma anonima, non essendo necessarie in questi casi le informazioni stabilite per il 

normale canale di comunicazione riguardanti la sezione di informazioni personali del 

comunicatore. 

Il comunicante si impegna ad accedere alla comunicazione presentata nel Canale Etico 

entro 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione. Tale accesso è obbligatorio per poter 

rispondere, se necessario, ad eventuali richieste da parte dei Channel Manager di 

chiarire eventuali fatti qualora, ad esempio, si ritenga che le informazioni fornite non 

siano sufficienti. Sarà responsabilità del comunicatore accedere periodicamente alla 

revisione della comunicazione nel Canale Etico, indipendentemente dal fatto che la 

comunicazione sia stata effettuata nominalmente che in forma anonima, al fine di 

interagire con i Gestori. Qualora entro 30 giorni dall'ultima risposta/richiesta da parte 

dei Channel Manager, il comunicatore non abbia avuto accesso o contattato 

direttamente il Compliance Officer, la comunicazione verrà archiviata, salvo che vi 

siano prove necessarie per procedere ad un'indagine d'ufficio. 

 

7.2. Procedura interna per la comunicazione e il trattamento delle 

comunicazioni 

Il corrispondente Canale Etico sarà gestito attraverso un'adeguata procedura di 

comunicazione e il relativo trattamento che è incluso nelle informazioni della presente 

Politica di Canale Etico. 

 

I Channel Manager saranno responsabili della ricezione di tutte le comunicazioni fornite 

dai comunicatori, sia in forma anonima che con il corrispondente contributo di dati 

personali I Channel Manager godranno di assoluta indipendenza, nonché di un'assenza 

di conflitto di interessi, altrimenti, dovranno astenersi dal loro intervento nel caso 

specifico, fatta salva la sua partecipazione all'analisi e alla ricerca di altre comunicazioni.  
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Per assicurare e garantire la tutela dei diritti dei comunicatori, è stata istituita una 

procedura semplice e agile che facilita l'elaborazione delle informazioni e la loro 

successiva analisi. 

 
Allo stesso modo, una categorizzazione viene effettuata per tipo di comunicazioni che Il 

Canale Etico gestirà: 

 

 Denuncia 

 Reclamo 

  Non conformità del prodotto 

7.2.1. Media e ricezione 

Tutte le informazioni saranno indirizzate, ricevute e gestite solo ed esclusivamente dai 

Channel Manager che garantiranno il rispetto del trattamento, la conservazione e la 

custodia delle informazioni con la massima riservatezza in tutte le fasi della procedura. 

 

Le comunicazioni, di qualsiasi tipo, saranno ricevute, attraverso una delle seguenti 

procedure: 

 

– Canale Etico esistente sul sito di PROCLINIC GROUP: H2C - Help to Comply  

– Tramite e-mail indirizzata al Compliance Officer: compliance@proclinic.es 

– Comunicazione orale o personale al Compliance Officer. 

 

7.2.2. Analisi e risultati 

I Channel Manager effettueranno la corrispondente analisi e indagine delle informazioni 

fornite in una qualsiasi delle sue modalità e comunicheranno il risultato che ritengono 

appropriato per i partecipanti dei fatti considerati come irregolarità o violazioni a 

seconda delle circostanze particolari di tali eventi che si sono verificati.  

 

Comunicazione 
e ricezione

Analisi 
preliminare

Procedura di 
verifica o 

indagine interna

Relazione sulla 
proposta e sulla 

risoluzione

https://045b8ad523ef3f73e200.canal.h2c.app/form.html
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8. Protezione dei dati 

PROCLINIC GROUP garantisce la RISERVATEZZA dei dati personali e rispetterà le norme 

sulla protezione dei dati, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

così come il resto del regolamento applicabile in ciascuna giurisdizione. 

 

Tutti i membri hanno il diritto di accedere, rettificare, cancellare o opporsi al 

trattamento dei propri dati, secondo quelli stabiliti nella Privacy Policy della persona 

giuridica su cui viene visualizzata la comunicazione, o direttamente inviando un e-mail a 

privacy@dontalia.com. 

 

9. Responsabilità 

Sarà responsabilità del comunicatore dimostrare la veridicità delle informazioni fornite. 

PROCLINIC GROUP non è responsabile dell’eventuale mancanza di veridicità delle 

informazioni o della documentazione ricevuta nella comunicazione, dell’uso che può 

essere fatto del canale per scopi diversi da quelli previsti o delle comunicazioni che sono 

indirizzate ad altre organizzazioni che non hanno alcun rapporto con PROCLINIC GROUP; 

indipendentemente dal fatto che possa agire contro quei comunicatori che hanno fatto 

un uso dannoso o abusivo di Ethical Channel. 

 

10. Validità 

La presente Politica di Utilizzo del Canale Etico sarà in vigore dal momento della sua 

approvazione da parte degli amministratori di PROCLINIC GROUP, essendo applicabile fino 

al momento in cui viene aggiornata o modificata se procede in risposta alla revisione della 

procedura. 

 

 


