
 

 
 

Acciaierie Bertoli Safau S.pa ha adottato il Modello di Organizzazione ai sensi del s.Lgs. 231/2001. 
 

Tale Modello ha lo scopo principale di prevenire la commissione di determinati e specifici reati individuati 
nel s.Lgs., mediante la procedurizzazione di processi sensibili e relative attività di controllo. 

 
i tal fine è stato istituito un Organismo di Vigilanza (OdV): tale Organismo, interno alla Società ma con posizione 
di autonomia, ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento, ed 
allo stesso tempo possiede autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
 

 
Tra i poteri principali in capo all'OdV si evidenzia, a titolo esemplificativo, che: 

 
− ha la possibilità di accedere a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle 

funzioni ad esso attribuite, che verranno trattati nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti, 
inclusi ma non limitati al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati 
(GDPR) e al Codice in materia di protezione dei Dati personali ex D.lgs. 196/2003 e 
successive modifiche (Codice Privacy); 

− può richiedere ai sestinatari del Modello di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie 
necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per 
la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso. 

L'Organismo di vigilanza attualmente in carica è così composto: 

dott. Marco Della Putta (Presidente) 
dott. Andrea Berni 
dott. Pierpaolo Bonetti 

 
Il Modello Organizzativo, assieme al codice etico e di comportamento che ne costituisce parte integrante, è 
pubblicato nella bacheca aziendale, sul portale intranet ed è reperibile anche al sito internet www.absacciai.com 
nella versione semplificata. 

 
Come previsto dal Modello, le segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, preferibilmente attraverso 
l'indirizzo email odv@absacciai.com. Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima e 
trasmesse all'indirizzo di posta Acciaierie Bertoli Safau Spa.- Organismo di Vigilanza, via Buttrio n. 28, frazione 
Cargnacco (Ud). 

 
 
 
 
 A tal fine è attivo l'indirizzo email dedicato: odv@absacciai.com 
 
Ulteriori aspetti e specifiche sono disciplinati in modo dettagliato all'interno del Modello Organizzativo. 
 
 


