
Il nuovo software
per la segnalazione 
delle violazioni
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Il software “Comunica Whistleblowing ” nasce dall’esigenza di supportare gli 
enti nell’attività di gestione dei sistemi interni di segnalazione di condotte illecite, 
mediante le seguenti attività:

Il software “Comunica Whistleblowing”    

L’offerta del software prevede una fase di startup attraverso cui Unione Fiduciaria 
assisterà ciascun intermediario nella definizione dei processi interni, organizzando 
le logiche di accesso al portale di Comunica Whistleblowing fino alla messa in 
produzione del servizio. 
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Riservatezza delle segnalazioni

Criptazione delle informazioni sensibili

Tracciabilità dei flussi informativi

Rispetto degli standard normativi

Fruibilità dei dati

Repository di documenti
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FUNZIONALITÀ PRINCIPALI  

Le specifiche del software “Comunica Whistleblowing”    

Garantisce la riservatezza delle informazioni

Assicura l’anonimato del soggetto segnalante

Utilizza un sistema avanzato di criptazione del database

Garantisce il rispetto degli standard normativi

È indipendente ed autonomo rispetto ai sistemi informativi 
dell’organizzazione 

TRACCIABILITÀ DELL’INFORMAZIONE

tracciabilità dei dati
archivio documentale
reportistica dettagliata e strutturata

REPOSITORY DEI DOCUMENTI

caricamento di tutti i documenti 
rispetto dei canoni di sicurezza
criptazione dei dati sensibili
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Le due versioni del software

Outsourcing del servizio

La pluriennale esperienza e professionalità dell’area consulenza banche e intermediari 
di Unione Fiduciaria, ha condotto alla creazione di un software di comprovata qualità.

Comunica Whistleblowing è disponibile in due versioni:

La normativa consente agli enti di esternalizzare la ricezione, l’esame e la 
valutazione delle segnalazioni.

Unione Fiduciaria unendo professionalità e riservatezza, caratteristiche fondamentali 
che hanno portato la società ad essere la prima fiduciaria Italiana, ha costituito un  
team di professionisti dedicato alla gestione del servizio di utsourcing.

Contatti
Marcello Fumagalli
Direttore Area Consulenza 
Banche ed Intermediari 
Finanziari
tel. 02-72422.210
mfumagalli@unionefiduciaria.it
consulenza@unionefiduciaria.it

Fabio Ghirardi
Responsabile Area Informatica
tel. 02-72422.336
fghirardi@unionefiduciaria.it

VERSIONE BASIC VERSIONE ADVANCED
processi interni di segnalazione 

repository normativo

internal process management

processi interni 
di segnalazione                         

COMUNICA

CUBE3


