
Una volta digitato l’indirizzo: https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/ (1)  

Si atterra alla pagina di ingresso. 

 

Da questa pagina è necessario inserire il Token di accesso (2): 

 

Per la modalità anonima: FEEMANONWB 

Per la modalità con registrazione: FEEMREGWB 

 

Per procedere cliccare su COLLEGATI (3).  
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Se avete effettuato l’accesso con registrazione atterrerete in questa pagina dove è possibile: 

 Se state accedendo per la prima volta, cliccare sul link del form di registrazione (1). 

 Se si è già registrati, compilare Nome Utente e Password e cliccare su Collegati (2). 
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Se avete scelto di registrarvi atterrerete in questa pagina dove è 

possibile completare la registrazione. 

 

Al termine si riceverà una mail contenente: l’account di accesso scelto, 

la password e un link per confermare la registrazione. 
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Se avete effettuato l’accesso con registrazione atterrerete in questa pagina dove è possibile: 

 Inserire una nuova segnalazione (1). 

 Ricercare le segnalazioni fatte dal proprio account (2). 

 Modificare la propria password (3). 
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Se avete effettuato l’accesso in modalità anonima, atterrerete in questa pagina dove è 

possibile: 

 Inserire una nuova segnalazione (1). 

 Ricercare una segnalazione fatta in precedenza, utilizzando il codice che è stato 

rilasciato al termine della segnalazione anonima (2).. 
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Se avete deciso di effettuare una segnalazione dovete scegliere la Società del gruppo alla 

quale fa riferimento: 

 Fondazione Eni Enrico Mattei (1). 

 FEEM Servizi SRL (2). 

 Cliccare su PROSEGUI (3). 
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Se avete effettuato l’accesso in modalità anonima, atterrerete in questa pagina al termine della 

segnalazione dove verrà rilasciato un codice per poterla riconsultare.. 

Attenzione: Se non si segna questo codice non sarà più possibile seguire la segnalazione fatta (1) 


