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Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have

followed up with more questions in the

coming weeks.

Anonymous
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I have taken a photo of the document. See

attached.
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Organisation

Thank you for submitting a report to our

organisation. We will review the information

and get back to you as soon as possible.

Please send any further information that

could be valuable for our review.

6

e

Tutto in un’unica piattaforma 
whistleblowing

Sito per le segnalazioni 
personalizzato

Comunicazione sicura e 
protetta

Applicativo gestionale

Attiva il tuo sito whistleblowing in soli 
10 minuti. Personalizza facilmente 
testo, modulo di segnalazione e 
branding. Pre-tradotto in oltre 35 
lingue.

Potente comunicazione anonima 
bidirezionale tra l’organizzazione e il 
whistleblower. Ricevi notifiche 
quando ci sono nuovi messaggi.

Applicativo gestionale intelligente e 
intuitivo con notifiche e promemoria 
delle scadenze, categorizzazione dei 
rischi, controlli di accesso degli utenti, 
documentazione e statistiche.

Conoscenza ed esperienza

Sviluppato per essere conforme alla direttiva 
UE sul whistleblowing e al diritto nazionale

Fondata in Svezia, fornisce soluzioni 
whistleblowing da 10 anni

Conforme alla normativa GDPR Base clienti europea, con clienti di tutte le 
dimensioni e di tutti i settori, inclusi gli enti 
pubblici

Forte attenzione alla sicurezza informatica; 
Certificato ISO 27001, conforme al GDPR 
con hosting in Europa

Certificazione ISO 27001 e test di penetra-
zione regolari

Soluzione SaaS completa e disponibile in 
35 lingue

LA RESPONSABILITÀ CONTA – COLTIVA LA FIDUCIA NELLA TUA ORGANIZZAZIONE



Save

Anonymous

MAR 10 2022 | 15�54

I have taken a photo of the document. See attached.

MAR 10 2022 | 15�56

Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have followed up

with more questions in the coming weeks.

MAR 10 2022 | 15�51

Organisation

Thank you for submitting a report to our organisation. We

will review the information and get back to you as soon as

possible. Please send any further information that could

be valuable for our review.

Send message

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA

LA RESPONSABILITÀ CONTA – NUTRI LA FIDUCIA NELLA TUA ORGANIZZAZIONE

Funzionalità nel dettaglio

Promemoria e notifiche

Canali di segnalazione aggiuntivi

Filtraggio delle segnalazioni

Anonimizza le informazioni sensibili

Risposte automatiche standard

Collegamento delle segnalazioni

Attiva i promemoria e ricevi notifiche per nuove 
segnalazioni, messaggi dal whistleblower e 
quando si avvicinano le scadenze.

Aggiungi segnalazioni ricevute su altri canali per 
monitorare tutti i casi ricevuti. Crea e salva 
manualmente le segnalazioni ricevute con altri 
mezzi nel modulo Gestione segnalazioni.

Etichetta le segnalazioni con un punteggio di 
rischio.

Proteggi l’identità del whistleblower oscurando le 
informazioni sensibili e creando copie anonimizzate 
di una segnalazione.

Mantieni la comunicazione coerente e non 
perdere scadenze importanti grazie ai messaggi 
standard e le risposte automatiche.

Collega le segnalazioni che riguardano la stessa 
cattiva condotta o illecito all’interno del tuo 
software whistleblowing .


