
Canali di segnalazione del Gruppo

Ombudsperson* del Gruppo VW 
(avvocati esterni):

Audi Investigation Office:

Dr. Rainer Buchert:

§ Telefono: +49-69-710 33 330 or +49-
6105-92 13 55

§ Fax: +49-69-710 34 444
§ E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de
§ Mail: Dr. Rainer Buchert, Bleidenstraße 

1, 60311 Frankfurt am Main
§ Di persona: Bleidenstraße 1, 60311 

Frankfurt am Main

§ Indirizzo postale/Di persona*: AUDI AG, Whistleblower System, 85045 
Ingolstadt

§ E-Mail: whistleblower-office@audi.de
§ 24/7 Hotline: 

+ 800 444 46300 (servizio gratuito)**
+ 49 5361 946300 (numero a pagamento)

§ Online reporting channel: www.bkms-system.com/audi

* Inoltreranno tutte le segnalazioni ricevute dal whistleblower all’Audi Investigation Office.

* Gli appuntamenti devono essere fissati in anticipo contattando 
whistleblower-office@audi.de
** Se il tuo gestore telefonico locale non supporta il servizio gratuito, puoi chiamare il seguente 
numero a pagamento.
Si prega di notare che il + deve essere sostituito dal codice di accesso internazionale.

Thomas Rohrbach:

§ Telefono: +49-69-65 30 03 56
§ Fax: +49-69-65 00 95 23
§ E-Mail: 

rohrbach@ra-rohrbach.de
§ Mail: Thomas Rohrbach, Wildgäßchen 

4, 60599 Frankfurt am Main
§ Di persona: Wildgäßchen 4, 60599 

Frankfurt am Main

Si prega di fissare un appuntamento in anticipo contattando i numeri di telefono sopra menzionati.

§ http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

§ http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

§ Indirizzo postale: Automobili Lamborghini S.p.A., «Organismo di Vigilanza», 40019 Sant’Agata Bolognese (BO)
§ E-Mail:  odv@lamborghini.com

odv-anonymous@lamborghini.com

*Secondo la Policy di Gruppo Whistleblower System, le segnalazioni ritenute «gravi» violazioni normative, commesse dai dipendenti di Automobili Lamborghini, saranno inoltrate all’Audi Investigation
Office.

Un ulteriore contatto per domande o segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza* di Automobili Lamborghini. Di seguito i contatti:
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Whistleblower – Come fare una segnalazione?

Al fine di garantire che le segnalazioni pervenute agli organi competenti siano gestite e seguite correttamente,
occorre che siano comprensibili e accurate.

Le seguenti domande potrebbero aiutarti per effettuare una segnalazione:

§ Chi? – Chi è coinvolto? Chi riguarda la segnalazione?
§ Cosa? – Cosa è successo? Descrizione della situazione/circostanza.
§ Quando? – Quando si è verificato l’evento?
§ Perchè? – Perchè è accaduto?
§ Dove? - Dove si è verificato?

Al segnalante si richiede pertanto di descrivere la situazione in maniera che possa essere compresa anche da coloro 
che non sono esperti della questione.

Sarebbe utile a tale proposito la disponibilità del segnalante a rispondere a ulteriori domande. Se fosse disposto a 
farlo e chiedesse di non rendere nota la propria identità all’Azienda, si consiglia di rivolgersi ai canali degli 
ombudsperson.

Per le regole da applicare nel trattamento dei dati personali clicca qui per visualizzare l’ informativa privacy.

http://admin.www.lamborghini.com/sites/it-en/files/DAM/lamborghini/company/pdf/2019/2019_02_01_privacy_whistleblower_IT.PDF



