
 

 
 

 

 

WhistleB Ready-to-Launch 

Canale di segnalazione e strumento di gestione dei casi integrato 
 

- Sicuro, semplice ed efficiente con possibilità di successivi aggiornamenti 

 
 

 

 

Contattaci: contact@whistleb.com signup@whistleb.com 

WhistleB Whistleblowing Centre 

Klarabergsviadukten 70 

Stoccolma, Svezia 

 

mailto:signup@whistleb.com
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Il nostro contributo 
WhistleB offre un intuitivo servizio di segnalazione con il massimo livello di sicurezza, che può essere utilizzato da 

dipendenti e parti interessate per segnalare condotte potenzialmente illecite in termini di etica e conformità alla legge. 

I casi di whistleblowing vengono gestiti efficacemente nell’apposito strumento di gestione. 

La soluzione WhistleB in breve 

  

INTUITIVA E A NORMA DI LEGGE 

Per il segnalante: il canale di segnalazione diretto è 

accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 

all’anno in diverse lingue e da qualsiasi dispositivo.  

Per l’organizzazione: l’intuitivo strumento di gestione 

dei casi rispetta le leggi sulla protezione dei dati 

attualmente in vigore in tutto il mondo, incluso il 

regolamento GDPR. 

GLI STANDARD DI SICUREZZA PIÙ ELEVATI 

Il sistema tutela l’anonimato del segnalante e protegge i 

dati sensibili. La piattaforma WhistleB è certificata in 

conformità allo standard ISO 27001, che definisce i 

requisiti dei sistemi di gestione per la sicurezza delle 

informazioni, e allo standard ISO 27018, relativo alla 

protezione dei dati personali nel cloud. 

  

  

IMPLEMENTAZIONE 

Implementazione rapida del sistema, corretta e sicura 

dal punto di vista legale. 

ASSISTENZA CLIENTI 

WhistleB offre un servizio di consulenza per la gestione 

delle segnalazioni, dall’organizzazione al flusso di lavoro 

inerente al caso, dalla protezione dei dati alla 

comunicazione. 

 

Descrizione dell’offerta WhistleB

1. Un sistema facile da utilizzare 

2. Conformità 

3. Una soluzione sicura 

 

4. Implementazione 

5. Assistenza clienti continua 

6. Tariffe 

 

7. Info su WhistleB 

Referenze 

Schermate del sistema
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1. Un sistema facile da utilizzare 

Piano “Ready-to-Launch”: come funziona 

1.  2.  3.  

Il segnalante riferisce un sospetto. Il 

canale di comunicazione online è 

accessibile da qualsiasi dispositivo, 

inclusi gli smartphone. 

Il team dell’organizzazione 

preposto alle segnalazioni riceve 

una notifica e accede allo 

strumento di gestione dei casi per 

esaminare il messaggio e adottare 

le misure necessarie. 

È possibile continuare a comunicare 

con il segnalante anonimo, grazie a 

un codice personale fornito al 

termine della sessione di 

segnalazione. 

 

Il canale di segnalazione multilingue include una pagina iniziale, un questionario e la possibilità di avere una 

comunicazione anonima con il segnalante, il tutto sul web. Il piano Ready-to-Launch prevede tre lingue. Il canale può 

essere adattato alle proprie esigenze. 

Guarda un breve video sul Canale di segnalazione 

 
Uno strumento di gestione dei casi integrato 
I messaggi vengono ricevuti e gestiti tramite lo strumento di gestione dei casi multilingue, che offre funzionalità in 

grado di facilitare la gestione dei casi e il processo di indagine. Il piano Ready-to-Launch include le seguenti funzionalità: 

✓ Comunicazione con il segnalante anonimo: è possibile utilizzare risposte predefinite e ricevere una notifica 

quando il segnalante legge il messaggio. 

✓ Gestione degli utenti che consente di differenziare i ruoli e di aggiungere o aggiornare il numero degli utenti 

(fino a tre) 

✓ Gestione dei casi: 

- Suddivisione dei casi in categorie 

- Riepilogo e appunti, caricamento dei file 

- Possibilità di aggiungere i casi manualmente 

- I casi possono essere archiviati o eliminati al termine delle indagini, in conformità con i requisiti legali 

previsti nei mercati in cui è offerto il sistema (ad esempio il GDPR). 

✓ Autenticazione a più fattori 

✓ Registri utenti e casi 

✓ Follow-up efficiente, comprensivo di statistiche, indicatori chiave di prestazione (KPI) e generatore di report. 

 

Guarda un breve video sullo Strumento di gestione dei casi  

 

 

Il piano Ready-to Launch può essere aggiornato con più lingue, più utenti e più funzionalità avanzat.  

https://vimeo.com/455423505
https://vimeo.com/455429288
https://whistleb.com/it/pricing/
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2. Conformità 
Il sistema WhistleB viene utilizzato in 150 Paesi e rispetta le attuali leggi sulla protezione dei dati, incluso il regolamento 

GDPR dell’UE, la normativa più severa al mondo. Il sistema consente agli utenti di conformarsi ai requisiti previsti dal 

regolamento GDPR sia per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, sia in materia di protezione della privacy by 

default e by design. I dati sono conservati all’interno dell’UE. 

La base della conformità legale è rappresentata dalla sicurezza delle informazioni, che è il fondamento di tutti i processi 

e di tutte le funzionalità del sistema. WhistleB lavora sistematicamente con la sicurezza delle informazioni, compreso il 

trattamento dei dati personali. Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ISMS, è conforme allo standard 

internazionale ISO 27001. 

 

CONTROLLO QUALITÀ E VALUTAZIONI ESTERNE  

 

✓ Conformità al regolamento GDPR 

✓ DPIA (Data Protection Impact Assessment) 

✓ Conformità ISMS allo standard ISO 27001 

✓ Certificazioni ISO 27001 e ISO 27018, Microsoft Azure 

✓ Test regolari di vulnerabilità e penetrazione 

✓ WhistleB è firmataria del Patto mondiale delle Nazioni Unite (UN Global Compact) 

 

"Nel complesso, il servizio dell’azienda WhistleB è ben progettato in termini di conformità al GDPR. Oltre al suo 

design essenziale, che rispetta i requisiti più rigorosi, il servizio fornisce anche una serie di funzioni conformi al 

GDPR, tra cui la possibilità di eseguire una pulizia selettiva. Si tratta di funzionalità molto avanzate e perfettamente 

allineate ai requisiti del GDPR."  

Göran Gräslund, Consulente legale ed ex Responsabile dell’Agenzia per la protezione dei dati svedese. 

Valutazione esterna della conformità al GDPR di WhistleB. Gennaio 2020 
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3. Una soluzione sicura 
La soluzione per terzi di WhistleB tutela l’anonimato del segnalante e protegge i dati sensibili. Promuovere la fiducia nel 

sistema è fondamentale per tutti i clienti di WhistleB. 

WhistleB offre una privacy “zero-knowledge”. Privacy “zero-knowledge” significa che nessuno, nemmeno WhistleB, può 

avere accesso ai dati sensibili. I dati sono accessibili esclusivamente all’utente e ai soggetti con i quali quest’ultimo ha 

deciso di condividerli. 

 

Tra le funzionalità di sicurezza principali: 

✓ Autenticazione sicura. L’accesso al sistema WhistleB include l’autenticazione a più fattori. 

✓ Rilevamento e prevenzione delle intrusioni. Protezione dagli attacchi online per tutti gli accessi al sistema. 

✓ Crittografia. I dati dei clienti sono crittografati nella comunicazione e nell’archiviazione. WhistleB non ha 

accesso ai dati sensibili dei clienti, quali messaggi e le comunicazioni con i segnalanti, salvo diversa 

autorizzazione da parte del cliente. 

✓ Disponibilità dei dati. Copia in tempo reale, supportata da backup che utilizzano data centre primari e 

secondari. Le prestazioni e la sicurezza del sistema WhistleB sono monitorate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 

giorni all’anno da un soggetto esterno. Il sistema WhistleB è disponibile per gli utenti da qualsiasi luogo, in 

qualsiasi momento. 

✓ Anonimato. WhistleB non monitora i metadati del segnalante, come l’indirizzo IP. 

 

Il sistema WhistleB è stato progettato per offrire ai nostri clienti una soluzione a prova di futuro. L’hosting a cura di 

Microsoft Azure garantisce la massima disponibilità e sicurezza. I servizi della piattaforma vengono forniti ai clienti 

attraverso i data centre, ciascuno progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. I dati sono 

archiviati all’interno dell’UE (Europa del Nord). La piattaforma WhistleB è certificata in conformità allo standard ISO 

27001, che definisce i requisiti dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni, e allo standard ISO 27018, 

relativo alla protezione dei dati personali nel cloud. 

I dati crittografati possono essere esportati in un altro database per un ulteriore uso. 

 

 "La privacy dei segnalanti è tutelata. Outpost24 ha attaccato l’applicazione da Internet e non è 

stata in grado di recuperare dati sensibili.” 

Outpost24, test di vulnerabilità e penetrazione, marzo 2020 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel WhistleB Trust Centre 

https://whistleb.com/it/trust-centre/
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4. Implementazione 
WhistleB fornisce supporto e assistenza sulla base di un’esperienza maturata negli anni. Il nostro piano, con un progetto 

completo e ben consolidato, garantisce un’implementazione corretta e sicura del sistema. 

Assistenza per l’implementazione 

LINEE GUIDA  

I servizi di segnalazione sono disciplinati da linee guida sulla segnalazione e dalle leggi sulla protezione dei dati. 

✓ Modello di linee guida per le segnalazioni (conformi al GDPR) 

✓ Accesso a una guida sulla gestione dei dati personali per finalità di segnalazione nei Paesi di operatività 

✓ Migliori pratiche per la gestione dei casi 

 

SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE 

✓ Il canale di segnalazione Ready-to-Launch include testi per informare gli utenti in merito allo scopo e all’utilizzo 
del sistema, adeguati in base ai regolamenti nazionali sulla protezione dei dati in caso di segnalazioni. 

✓ Landing page e questionario per il segnalante personalizzabili. 

✓ Supporto alla comunicazione e modelli predefiniti per comunicazioni interne ed esterne: testi, presentazioni, 
video, poster e domande frequenti per il segnalante. 

 

CONFIGURAZIONE E INTRODUZIONE AL SISTEMA 

Il piano “Ready-to-Launch” include un incontro in cui vengono illustrati i passaggi per l’implementazione e controllato il 

relativo materiale per il funzionamento e il servizio di gestione dei casi. Forniamo assistenza e consigli in base alla nostra 

esperienza. 
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5. Assistenza clienti continua 
✓ L’assistenza clienti è disponibile nei giorni feriali in orario lavorativo (CET). 

✓ Newsletter per i clienti: gli aggiornamenti legali, tecnici e di mercato vengono comunicati nella newsletter per i 

clienti del sistema WhistleB. 

 

Facoltativo, in base alle esigenze dei clienti: 

✓ Consulenza: WhistleB offre un servizio di consulenza per la gestione delle segnalazioni, dall’organizzazione al flusso 

di lavoro inerente al caso, dalla protezione dei dati alla comunicazione. 

✓ Rete di esperti: WhistleB collabora con una rete globale di esperti che hanno le competenze e l’esperienza per 

fornire consulenze leader del mercato a supporto delle indagini, inclusa la gestione dei casi. Gli esperti lavorano in 

settori quali corruzione, frode, concorrenza sleale, tecnologie legali, analisi dei dati, contabilità forense, gestione 

delle crisi e comunicazione. 
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6. Tariffe 

La nostra offerta 
 

✓ Canale di segnalazione fino a tre lingue (vedere la sezione 1) 

✓ Strumento di gestione dei casi integrato (vedere la sezione 1) 

✓ Numero illimitato di report 

✓ Aggiornamenti del sistema 
 

 

Tariffa: 155 € al mese 
 

Implementazione, come descritta nella sezione 4: 800 € (contributo una tantum) 

 

 

Servizi aggiuntivi: 

✓ Assistenza straordinaria: incontri, sessioni di formazione, personalizzazioni: 150 €/ora 

✓ Traduzione dei testi personalizzati nel canale di segnalazione 

 

 

Il piano Ready-to-Launch può essere aggiornato in base alle necessità di funzionalità avanzate e supporto linguistico 

della rispettiva organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturazione annuale. Periodo contrattuale minimo: 12 mesi. Termini di pagamento: 30 giorni. 

I prezzi sopraindicati fanno riferimento al contratto di servizio standard di WhistleB, pubblicato su whistleb.com. 

L’IVA non è inclusa nei costi indicati.



 

WHISTLEB, WHISTLEBLOWING CENTRE   9 

7. Info su WhistleB 

WhistleB Whistleblowing centre AB è un fornitore globale di servizi di segnalazione, con una copertura di mercato in 

oltre 150 Paesi in tutti i continenti. La società ha sede a Stoccolma, in Svezia. WhistleB è una società del Gruppo NAVEX 

Global. 

I nostri clienti includono aziende di vari settori, oltre a investitori, enti pubblici e associazioni. 

Management Team di WhistleB 

  

 

Gunilla Hadders Karin Henriksson  

Le fondatrici e senior adviser Gunilla Hadders e Karin Henriksson Gunilla Hadders e Karin Henriksson hanno sviluppato e 

implementato il servizio di segnalazioni WhistleB, leader di mercato, sulla base della loro esperienza nel settore della 

sostenibilità. Il sistema è ora utilizzato da centinaia di clienti in 50 lingue e oltre 150 Paesi. Le cofondatrici di WhistleB 

sono attivamente coinvolte nella gestione e nello sviluppo di WhistleB, servizio leader di mercato nell’assistenza ai 

clienti e all’avanguardia in termini di funzionalità e sicurezza per i clienti. 

 

 

WhistleB vanta oltre vent’anni di esperienza nello 

sviluppo e nell’implementazione di soluzioni per l’etica 

aziendale e la sostenibilità orientate al business, 

compresi codici di condotta, linee guida etiche e 

comunicazione. Il libro Sustainable Profit, scritto da 

Gunilla Hadders e Karin Henriksson, è disponibile in 

inglese, francese, cinese e svedese.

"Una funzione di segnalazione di cui i dipendenti possano fidarsi rappresenta uno strumento di 

sostenibilità chiave per il Consiglio di Amministrazione. È importante che le irregolarità possano 

essere segnalate in forma anonima, ad es. attraverso una terza parte esterna indipendente." 

Leif Johansson, Presidente del CdA, Ericsson e AstraZeneca, ex CEO di Volvo.  

Citazione da Sustainable Profit  
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Referenze 

Companies 

Group Renault global car manufacturer, 180 000 employees  https://group.renault.com/en  

Société Générale multinational bank  https://www.societegenerale.com  

Nordea the largest bank in the Nordics  https://www.nordea.com  

Cargotec Corporation manufacturer and distributer of cargo-
handling machinery in 100+ countries  

https://www.cargotec.com/en 

Axel Johnson Group companies in the sectors of retail (Åhléns, 
Axfood etc), real estate and asset management 

https://www.axeljohnson.se/en 

Groupe Auchan one of the world's largest retail and distribution 
groups, 340 000 employees 

https://www.auchandirect.fr 

Atea market leader in IT infrastructure for businesses and the 
public-sector in the Nordics  

https://www.atea.com 

JTEKT international automotive components, sensors, bearings 
and machine tool reseller 

https://www.jtekt.co.jp/e 

Brasilagro Brazil´s largest rural development company http://www.brasil-agro.com 

AmerSports sporting goods company, brands including 
Salomon, Atomic Skis, Suunto and Peak Performance  

https://www.amersports.com 

Keolis private operator of public transport https://www.keolis.com/en  

Fiskars Group consumer goods company, brands including 
Iittala, Gerber, Hackmann, Rörstrand, Royal Copenhagen 

https://www.fiskarsgroup.com 

Orkla consumer goods company, brands including Abba, Pierre 
Robert, OLW, Jordan, Göteborgs kex, Cederroth 

https://www.orkla.com 

SCA pulp and paper manufacturer  http://www.sca.com/en  

Bonnier media group of 175 companies   https://www.bonnier.com/en  

Klarna bank providing online financial services https://www.klarna.com/international 

Barilla Group international food company  https://www.barillagroup.com/en  

Clarins cosmetics company  https://int.clarins.com 

Hermès French high fashion luxury goods manufacturer  https://www.hermes.com 

 

Authorities and Associations 

Swedfund finance institution of the Swedish state https://www.swedfund.se/en 

The Commerce Commission of New Zeeland  http://www.comcom.govt.nz  

Austrian Federal Competition Authority  https://www.bwb.gv.at  

Karolinska University Hospital  https://www.karolinska.se/en  

Sixth Swedish National Pension Fund  http://www.apfond6.se/en/English  

Swedish Bankers’ Association  https://www.swedishbankers.se/en-us  

 

Additional customer references are available on request 

https://www.auchandirect.fr/
https://www.societegenerale.com/
https://www.karolinska.se/en
https://www.keolis.com/en
http://www.sca.com/en
https://www.bonnier.com/en/
https://www.barillagroup.com/en
https://www.nordea.com/
https://www.bwb.gv.at/
https://www.cargotec.com/en/
http://www.apfond6.se/en/English/
http://www.brasil-agro.com/
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Schermate del sistema 
CANALE DI SEGNALAZIONE: Il segnalante compila un semplice questionario e invia il proprio messaggio. Il questionario e 

i testi di supporto sono disponibili in più di 60 lingue. 

               

 

È possibile 

continuare a 

comunicare con il 

segnalante 

anonimo, grazie a 

un identificativo 

personale e a una 

password, forniti al 

termine della 

sessione di 

segnalazione. 

 

STRUMENTO DI GESTIONE DEI CASI: Il team incaricato 

riceve una notifica del messaggio in arrivo da parte del 

segnalante e lo registra nell’intuitivo strumento di 

gestione dei casi... 

 

… con funzionalità che facilitano la gestione dei casi e il processo di indagine. Esempi: 
 

 
 

 

Comunicazione con il segnalante e gestione 

dei casi da parte di soggetti incaricati 

Panoramica dei casi. Tutte le azioni sono registrate 

nel sistema. 

 

Statistiche online: è 

possibile classificare i casi 

per soddisfare requisiti 

specifici in termini di 

statistiche. 


