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1.
Introduction
n
This Cod
de of Eth
hics estab
blishes the guiding
gprinciples for the conduct of seniorr
managem
ment, emplo
oyees and the "stake
eholders" of
o the Company, such
has:
- the Public Adminisstration;
ers
- custome
-employee
es;
- supplierss;
-externalccollaborato
ors;
- the asso
ociations an
nd the loca
al commun
nity.
The convviction of acting
a
in the
t
interesst of the Company cannotjusstify in any
y way the
e
assumptio
on of behaviorconflictting with th
he principle
esreported
dbelow.
The Comp
pany willno
ot start or continue anyworking
a
grelationsh
hip with tho
osewho do
o notintend
d
to alignthe
emselves with
w thesep
principles.
2. Principi etici
e
e norme compo
ortamenta
ali
2.1. Fidu
ucia
Siamo convinti che questa So
ocietà non può avere
e successo
o senza la
a fiducia re
eciproca dii
tutti. Essa
a infatti ci dà
d la conffidenza neccessaria per
p agire, purché
p
sia osservato
o il rispetto
o
reciproco nell’ambito
o dei ruoli di ciascun
no e il lingu
uaggio che
e è conform
me all’atteg
ggiamento
o
di corrette
ezza e buo
ona educazzione.
2.2. Integ
grità di co
omportamento
L’onestà e la lealtà sono valorri fondame
entali all’intterno della Società, q
quindi ci as
ssicuriamo
o
che i nosttri dipendenti e stake
eholders ab
bbiano la consapevo
c
lezza del ssignificato etico delle
e
proprie azzioni, gara
antendo fe
edeltà ai patti
p
e alla
a parola da
ata e non persegue
endo l’utile
e
personale
e o azienda
ale a disca
apito del risspetto delle
e leggi vige
enti, del prresente codice etico,
dei regola
amenti e de
elle proced
dure interni. I rapportti con i porttatori di intteressi, a tutti i livelli,
devono esssere imprrontati a crriteri e com
mportamen
nti di corretttezza, collaborazion
ne, lealtà e
reciproco rispetto.
2.3. Risp
petto di leg
ggi e rego
olamenti
Il rispetto della legg
ge è uno re
egola fondamentale per il ragg
giungimento dei nostri obiettivi,
per comp
petere efficacemente
e sul merrcato e pe
er garantirre valore aggiunto all’attività,
pertanto chiediamo
c
ai nostri dipendenti e stakeholders il risp
petto di tuttte le norme
e, le leggi,
le direttivve ed i reg
golamenti nazionali ed interna
azionali e tutte le p
prassi gen
neralmente
e
riconosciu
ute, del presente
p
C
Codice
Ettico, della politica aziendale e delle procedure
e
aziendali.
2.4. Responsabilittà verso la
a collettiviità
La Società
à, consape
evole del proprio
p
ruo
olo sociale sul territorrio di riferim
mento, sullo sviluppo
o
economicco e socia
ale e sul benessere
e generale
e della co
ollettività, intende op
perare nell
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rispetto de
elle comun
nità locali e nazionalii, sostenen
ndo iniziativve di valorre culturale
e e sociale
e
al fine di ottenere
o
un
n miglioram
mento della
a propria re
eputazione
e e legittim
mazione ad operare.
2.5. Tras
sparenza
L’ente si impegna ad operare in modo chiaro
c
e tra
asparente, senza favo
orire alcun
n gruppo dii
interesse o singolo
o individuo
o. La Soccietà opera
a con trassparenza, Ogni ope
erazione e
transazion
ne effettua
ata dalla Società deve
d
esse
ere corretttamente e
eseguita, registrata,
autorizzatta, verificab
bile, legittim
ma, coeren
nte e congrua.
È necessa
ario che pe
er ogni operazione sia
s presentte un adeg
guato supp
porto docum
mentale all
fine di po
oter procedere, in ogni
o
mome
ento, all’efffettuazione
e di contrrolli che attestino le
e
caratteristtiche e le motivazion
m
i dell’opera
azione ed individuino
o chi ha au
utorizzato, effettuato,
registrato, verificato l’operazio
one stessa..
ancata regiistrazione di somme di denaro
o, attività, passività
p
o
La Societtà non acccetta la ma
spese. No
on sono acccettabili fa
alsi dichiara
azioni nei conti
c
spese
e e nei fog
gli presenze
e, scrivere
e
falsi ricavvi o registrrarli in antticipo, atte
enuare o esagerare
e
passività o attività o rinviare
e
l’iscrizione
e delle pa
artite che dovrebbe
ero essere
e spesate.. La Societànon pe
ermette la
a
registrazio
one di alccuna partita
a che alte
eri le relaz
zioni finanzziarie o na
asconda o dissimulii
intenziona
almente la vera naturra dell’operazione.
I registri e gli archivvi, siano esssi di stam
mpa o elettronici, son
no conservati per tuttto il tempo
o
necessario all’utilizzzo, a meno
o che la leg
gge o le es
sigenze azziendali rich
hiedano un
n tempo dii
conservazzione più lungo. Ai responsab
bili della conservazi
c
one dei d
documenti, registri e
archiviazio
one, spetta
a la familia
arizzazione
e con i tempi di conse
ervazione.
2.6. Lottta ai comp
portamenti illeciti
La Società, in coere
enza con i valori di onestà
o
e trrasparenza
a, si impeg
gna a mettere in atto
o
m
nece
essarie a prevenire
p
e evitare la commisssione di illeciti. In particolare,
ed
p
tutte le misure
vieta che siano corrrisposte somme di denaro o esercitate altre form
me di corru
uzione allo
o
p
d
o ind
diretti all’en
nte stesso. Vieta altrresì l’accetttazione dii
scopo di procurare
vantaggi diretti
doni o favvori da partte di terzi che
c oltrepa
assino le no
ormali rego
ole di ospittalità e corrtesia.
La Societtàpertanto invita a non
n
accetttare né ela
argire som
mme di de
enaro, rega
ali, sconti,
forme di ospitalità
o
o qualsiasi altro bene
eficio a me
eno che no
on siano di modesto valore,
v
talii
da poter essere considerati
c
usuali in
n relazione
e alla rico
orrenza, n
non comp
promettano
o
l'integrità e la reputa
azione dellla Società stessa, no
on possano
o essere m
mal interpre
etati e non
n
possano influenzare
e l’autonom
mia di giudiizio del des
stinatario. In ogni casso tali spes
se devono
o
sempre essere
e
auttorizzate secondo
s
s
specifiche
procedure
e aziendali e docum
mentate in
n
modo ade
eguato.
2.7. Regole di con
ndotta nei confronti della Pub
bblica Amministraziione
I rapporti con la Pu
ubblica Am
mministrazione sono improntatti alla masssima trasparenza e
correttezzza. Le rela
azioni con funzionari delle istituzioni pub
bbliche devvono esse
ere limitate
e
alle funzio
oni prepostte e regola
armente au
utorizzate nel
n rispetto
o della più rigorosa osservanza
a
delle disp
posizioni di
d legge e non devo
ono in alcu
un modo comprome
ettere l’inte
egrità e la
a
reputazion
ne della So
ocietà. A ta
al fine, tutti i dipendenti e collab
boratori si impegnano
o a:
o ope
erare, senzza alcun tipo di discrriminazione
e, attraverrso i canali di comunicazione a
ciò preposti con
c gli inte
erlocutori della Pubbliica Ammin
nistrazione a livello nazionale e
inte
ernazionale
e, comunittario e terriitoriale;
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o rap
ppresentare
e gli interressi e le posizioni della Soccietà in m
maniera tra
asparente,
rigo
orosa e co
oerente, evvitando atte
eggiamenti di natura collusiva.
2.8. Prev
venzione dei
d conflittti di intere
esse
La Societtà non permette che i propri dipendenti e collabora
atori siano
o coinvolti in rapportii
che possa
ano portarre a dei co
onflitti d’intteresse co
on il propriio ruolo orrganizzativ
vo. Questo
o
vale sia nel
n caso in cui un dip
pendente o collaboratore perse
egua un intteresse div
verso dalla
a
missione della Società o si avvvantaggi personalm
mente di op
pportunità d’affari dell’ente, sia
a
nel caso in
i cui i rap
ppresentanti dei clien
nti o dei forrnitori, o de
ella Pubblica Amministrazione,
agiscano in contrastto con i do
overi fiducia
ari legati allla loro possizione.
In qualsia
asi attività, operiamo
o evitando profitti o tornaconti
t
personali che interfe
eriscono o
sembrano
o interferire
e con gli interessi della Societtà stessa. Quindi tutti i dipend
denti sono
o
tenuti ad agire
a
nei migliori
m
inte
eressi della
a Società, senza perrmettere a passioni personali
p
o
a lealtà co
ontrastanti di influire sul proprio
o giudizio.
Possono sorgere
s
po
otenziali co
onflitti d’inte
eresse qua
ando:
o il dipendente
d
e viene co
oinvolto in attività di fornitori, collaborato
c
ori, clienti, ecc…, in
n
con
ntrasto con
n gli interesssi dell’azie
enda;
o son
no coinvoltti interessi personali o di altre persone collegate
c
q
quali familiari, amici,
con
noscenti o di organizzzazioni di cui si è am
mministrato
ori o dirige
enti, che po
ossano farr
ven
nir meno il dovere di imparzialittà;
o si sfrutta
s
la propria posizione funzzionale perr la realizzazione di iinteressi co
ontrastantii
con
n quelli dellla Società;
o si utilizzano informazioni acquisite nello
o svolgime
ento di a
attività lavorative, a
van
ntaggio pro
oprio o di terzi e com
munque in contrasto
c
c gli interressi dell’a
con
azienda;
o si intrattengo
i
ono rapporrti professionali con soggetti nei confron
nti dei qualli si ha un
n
obb
bligo di ne
eutralità ed imparzialiità; e in og
gni altro ca
aso in cui ssussistano
o ragioni dii
opp
portunità e di conven
nienza;
o si perseguon
p
o interessii diversi da
alla politica
a aziendale
e;
o si svolge
s
un impiego o si ha un sostanziale
s
e interesse
e finanziario
o in un’altrra azienda
a
che
e opera ne
ello stesso settore;
o non
n si rendon
no noti rap
pporti passa
ati o prese
enti con clie
enti con i q
quali si lavo
ora presso
o
la Società.
S
La Socie
etàinvita al
a segnala
are ogni possibile
p
conflitto
c
d interessse all’Orga
di
anismo dii
Vigilanza..
2.9. Com
mportamen
nti vietati:
La Soccietà vieta esplicitam
mente di:
o ado
ottare com
mportamentti contrari alla
a legge o che posssano diventarlo;
o corrrispondere
e od offriire, diretta
amente o indirettam
mente, pa
agamenti o beneficii
ma
ateriali a dipendenti
d
pubblici, pubblici
p
uffficiali per influenzare
e o compe
ensare un
n
atto
o del loro ufficio
u
ed assicurare
a
v
vantaggi
di
d qualunqu
ue tipo all’e
ente;
o corrrispondere
e od offrire
e, direttame
ente o indirettamente
e sotto forme diverse
e di aiuti o
con
ntribuzioni,, pagamen
nti o beneffici materia
ali a dipen
ndenti pub
bblici/pubbllici ufficialii
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perr influenza
are o comp
pensare un
n atto del loro ufficio
o o per pro
omuovere o favorire
e
inte
eressi dell’ente;
o acccordare alttri vantaggi di qualsia
asi natura a dipenden
nti pubblici//pubblici fu
unzionari;
o utilizzare lo strumento
o dell’assunzione o il sistem
ma retribu
utivo per accordare
e
van
ntaggi diretti o indirettti a dipend
denti pubbllici/pubblicci funzionarri;
o con
n riferimento ai sistem
mi premian
nti, attribuirre obiettivi tarati su ta
arget di pe
erformance
e
sosstanzialme
ente irraggiiungibili ai soggetti con
c poteri di
d spesa o deleghe a rilevanza
a
estterna;
o pre
esentare diichiarazion
ni non verittiere dinanz
zi alla Pub
bblica Amm
ministrazion
ne;
o desstinare somme ricevvute dalla Pubblica Amministrrazione a titolo di erogazioni,
e
con
ntributi, o finanziame
f
enti, a scop
pi diversi da
a quelli per cui sono state conc
cesse;
o em
mettere rich
hieste di accquisto che
e non trovin
no riscontrro in una specifica e motivabile
e
esigenza delll’ente e che
e non sian
no autorizza
ate in base
e alle deleg
ghe conferrite;
o rico
onoscere compensi a consule
enti e forn
nitori che non trovin
no giustific
cazione in
n
rela
azione al tipo di incarico da svo
olgere ed ai
a prezzi di mercato.
È compito
o della Soccietà:
o pro
omuovere le condizio
oni che co
onsentono a ciascun dipendentte e collab
boratore dii
ope
erare seco
ondo integrrità, onestà
à, lealtà e professiona
p
alità;
o valorizzare i meriti individuali ed indiv
viduare le
e responssabilità di ciascun
n
parrtecipante che ha lavvorato in sq
quadra;
o stim
molare il diialogo, il la
avoro di squadra, la critica
c
costtruttiva, lo ssviluppo delle idee e
dellle abilità personali.
p
2.10. Prop
prietà inte
ellettuale
I dipendenti e collab
boratori de
ella Societtà sono ten
nuti al risp
petto delle norme in materia dii
proprietà intellettuale.
L’autore di
d un’opera
a appartene
ente alla Società
S
è te
enuto a no
on servirsene per fini privati e a
mantenerre la riserrvatezza sui
s risultatti raggiuntti dalla ste
essa sino
o al mome
ento della
a
divulgazio
one ufficiale
e.
La Società in alcun modo prom
muove e consente
c
il plagio, de
efinito come la parzia
ale o totale
e
attribuzion
ne di idee, ricerche e scoperte altrui a sé stessi o ad
d un altro a
autore.
La diligen
nza professsionale impone un uso
u respon
nsabile dellle risorse e delle infformazionii
della Sociietà. Quind
di è espresssamente vietato
v
per tutti i nostri dipenden
nti e collab
boratori.
In caso di dubbio, la
a Società sollecita i dipendenti e collabo
oratori ad a
assicurarsi, ciascuno
o
per le pro
oprie competenze, che
c
le info
ormazioni confidenziali vengan
no rilascia
ate solo aii
soggetti deputati,
d
ne
el rispetto delle
d
normative di leg
gge e delle
e relative p
procedure aziendali.
a
2.11. Prottezione de
ei dati pers
sonali
La Società adotta misure
m
idon
nee ad asssicurare che il trattam
mento dei d
dati person
nali, anche
e
in forma elettronica
a, avvenga
a nell'asso
oluto rispetto delle normative
n
vigenti in modo da
a
garantirne
e la protezione e la riservatezza, garantendo che il trattamentto avvenga
a a cura dii
soggetti a ciò espresssamente autorizzati.
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2.12. Impa
arzialità
La Societtà si impe
egna a op
perare con imparzia
alità, adotttando deccisioni con
n rigore e
trasparenza ed evita
ando ogni comportam
mento opp
portunistico
o e ogni disscriminazio
one di età,
genere, disabilità, ra
azza, nazio
onalità, reliigione e op
pinioni politiche.
à incoragg
gia chiunqu
ue riceva proposte
p
ch
he tendono
o a far veniir meno il principio
p
dii
La Società
imparzialità, a inform
mare il dire
etto superio
ore e l’OdV
V.
2.13. Lavo
oro di squ
uadra
LaSocietà
à ritiene fo
ondamentale il lavoro
o di squadra, la cond
divisione d
degli obietttivi e delle
e
prassi migliori e la
a motivazio
one delle persone. Infatti il miglior
m
con
ntributo al successo
o
dell’aziend
da si costrruisce con l’unione delle
d
comp
petenze ne
ecessarie p
per il buon
n fine delle
e
operazion
ni. Quindi i dirigenti sono tenu
uti a incen
ntivare il la
avoro di ssquadra e a favorire
e
incontri trra collaborratori che sviluppino
o la socializzazione al fine de
ell’ottenimento deglii
obiettivi prefissati.
2.14. Pari opportun
nità di lavo
oro
e collaboratori debbano esse
Crediamo
o che tutti i nostri dipendenti
d
ere stimati e trattatii
obiettivam
mente e co
on rispetto
o, quindi in nessun modo si tollerano
t
vviolenze, minacce
m
e
intimidazio
oni. Per nessun
n
motivo giusstifichiamo discrimina
azioni bassate su diversità dii
lingua, ettnia, religione, età, sesso, in
nvalidità, aspetto
a
fisico, condizione eco
onomica e
sociale, anzi
a
incorag
ggiamo tuttti a comun
nicare casi denigrato
ori legati ai suddetti motivi o all
contrario concessioni di privile
egi a scapito dei colleghi/collab
boratori di lavoro. Ne
ello stesso
o
tempo sia
amo prontti a valorizzzare le diversità
d
alll’interno dell’azienda
d
a, non ba
asate sulla
a
discrimina
azione ma sulla capa
acità organizzativa-lavorativa de
ella singola
a persona..
La Societtàinvita in ogni momento il personale
p
al dialogo
o perché siamo convinti che
e
lavorare in un ambiente sicuro, tollerantte e seren
no sia un punto
p
di forza per il benessere
b
e
dei dipend
denti e la prosperità
p
d
della
Socie
età.
2.15. Riso
orse uman
ne e politic
ca dell’occ
cupazione
e
Tutto il pe
ersonale è assunto con regola
are contratto di lavo
oro, in conformità alle leggi, aii
contratti nazionali
n
dii lavoro, alla normativva vigente. Non è am
mmessa alcuna forma
a di lavoro
o
irregolare o in viola
azione della normattiva in ma
ateria di la
avoro mino
orile, femm
minile e dii
immigrati.. La Società si impe
egna a non
n svolgere alcuna atttività atta a favorire l’ingresso
o
illecito di soggetti
s
cla
andestini.
La Societtà richiede
e che ciasscun Destiinatario co
ontribuisca personalm
mente a mantenere
m
e
l'ambiente
e di lavoro rispettoso della senssibilità degli altri.
Sarà perttanto conssiderata co
onsapevole
e violazione, nel corsso dell'attività lavora
ativa e neii
luoghi di lavoro:
o pre
estare servvizio sotto
o gli effettti di abus
so di sosstanze alccoliche, di sostanze
e
stu
upefacenti o di sostan
nze di anallogo effetto
o;
o con
nsumare le
e suddette
e sostanze
e o cedere a qualsia
asi titolo so
ostanze stupefacentii
nell corso dellla prestazione lavora
ativa.
La Societtà si impegna a favvorire le azzioni socia
ali previste
e in materia dalla le
egislazione
e
vigente, ed
e a fornirre adegua
ato supporrto psicologico a tutti i dipend
denti che dovessero
d
o
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segnalare
e problemi quali dipe
endenze da
d sostanz
ze alcolich
he o stupe
efacenti, lu
udopatie e
altre forme di dipend
denza che potrebberro comprom
metterne le
e attività lavorative.
2.16. Cres
scita profe
essionale
Il preced
dente prin
ncipio ha come co
onseguenz
za diretta la corre
etta gestio
one deglii
avanzame
enti di carrriera e di re
etribuzione
e.
Consideriamo inoltrre che i co
ontinui app
prendimen
nti e forma
azioni proffessionali stiano
s
alla
a
base dell’’acquisizione di nuovve idee, de
el migliora
amento della produttività e della crescita
a
individuale
e e aziendale.
2.17. Tute
ela della persona
p
Ci impeg
gniamo a tutelare l’integrità
l
fisica e morale
m
de
ei dipende
enti e colllaboratori,
assicurando condiziioni di lavo
oro rispetto
ose della dignità
d
indivviduale e ccurando la sicurezza
a
e l'igiene
e degli ambienti
a
d lavoro.P
di
Per questti motivi salvaguarrdiamo lav
voratori e
collaborattori dal sub
bire o com
mmettere attti di violen
nza psicolo
ogica, e co
ontrastiamo
o qualsiasii
atteggiam
mento o com
mportamen
nto perseccutorio o lesivo della persona, d
delle sue convinzioni
c
i
e delle su
ue preferen
nze.Incora
aggiamo ch
hiunque rittenga di esssere/esse
ere stato oggetto
o
deii
casi suddetti di segn
nalare l’acccaduto al proprio refferente o al
a rapprese
entante deii lavoratorii
per la sicu
urezza.
2.18. Salu
ute e Sicurrezza sul Luogo
L
di Lavoro
L
La Socie
età è impe
egnata a garantire la sicure
ezza e la salute sul posto di lavoro,
sviluppando la conssapevolezzza della gestione
g
de
ei rischi, in
n particola
are evitare
e i rischi o
combatterrli alla fontte e valuta
are quelli che
c non po
ossono esssere evitatti, adeguarre il lavoro
o
all’uomo per
p quanto
o concerne l’organizzzazione del lavoro, la
a concezion
ne dei posti di lavoro
o
e la sceltta delle atttrezzature e dei me
etodi di lav
voro per prevenire il lavoro mo
onotono e
ripetitivo, lo stress organizzativ
o
vo lavoro-ccorrelato e per ridurn
ne gli effettti sulla salu
ute.
Al fine de
ella preserrvazione della sicure
ezza e salu
ute, la Società tiene
e conto de
el grado dii
evoluzione della te
ecnica, quiindi provvede a sos
stituire tuttto ciò che
e è perico
oloso ognii
qualvolta l’evoluzion
ne della teccnologia lo
o permetta..
La Societtà inoltre promuove
e comporta
amenti res
sponsabili di tutti i propri dip
pendenti e
collaborattori. Questti sono ten
nuti a capiire e soste
enere la politica
p
azie
endale in materia dii
Sicurezza
a e salute sul lavoro,, a rispetta
are le misu
ure richiestte dalle pro
ocedure del sistema
a
di gestion
ne sicurezzza e salute
e e dai regolamenti in
nterni, non
nché a rendere note pratiche o
condizioni non rispo
ondenti alla politica e a partec
cipare attivvamente a programm
mi intesi a
garantire il raggiung
gimento de
egli obiettivvi. Ognuno
o è quindi tenuto a ccomunicare
e incidenti,
nfortuni, co
omportame
enti perico
olosi e con
ndizioni di lavoro ma
alsicure all
mancati incidenti, in
eferente o al rappresentante de
ei lavoratori per la sicurezza, ssenza teme
ere alcuna
a
proprio re
ritorsione..
La Societtà provved
de alla programmazio
one della prevenzion
ne, mirand
do ad un complesso
c
o
coerente che integrri nella med
desima la tecnica, l’o
organizzazzione e le condizionii di lavoro,
le relazion
ni sociali e l’influenza
a dei fattorri dell’ambiente di lavvoro.Tali p
principi son
no utilizzatii
dall’impre
esa per pre
endere le misure
m
neccessarie pe
er la prote
ezione della
a sicurezz
za e salute
e
dei lavora
atori, comp
prese le atttività di pre
evenzione dei rischi profession
p
ali, d’inform
mazione e
formazion
ne, nonché
é la predisp
posizione di
d un’organ
nizzazione e dei mezzzi necessa
ari.
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2.19. Tute
ela dell’am
mbiente
La Societtà riconoscce nell’am
mbiente un fattore de
eterminantte per lo ssviluppo sostenibile,
s
l’impatto negativo
pertanto punta a diminuire
d
n
e a miglio
orare il co
omportame
ento verso
o
l’ambiente
e, tenendo
o conto del
d progressso della tecnologia
a, assicura
ando il ris
spetto deii
requisiti normativi
n
p
pertinenti
l’ambiente e riducen
ndo gli sprrechi, i cossti legati ai
a consumii
energeticii e alla ge
estione dei rifiuti. La Società so
ollecita og
gni collaboratore a co
ondurre le
e
proprie attività in mo
odo respon
nsabile e sensibile ve
erso l’ambiente.
2.20. Utilizzo degli strumentii informatiici e tematici
L’utilizzo degli strum
che la So
menti inforrmatici e telematici
t
ocietàmette
e a dispos
sizione deii
propri dip
pendenti e collaboratori devve sempre
e ispirarsi al principio di diiligenza e
correttezzza e deve attenersi alle sp
pecifiche norme sttabilite da
alla Societtà tramite
e
regolamento interno
o, al fine dii non espo
orre l’azienda al risch
hio di coinvvolgimento
o in reati dii
criminalità
à informaticca.
È altresì vietato e del tutto estraneo
e
a Società
alla
à e ai suo
oi collabora
atori un uttilizzo non
n
corretto degli
d
strum
menti inform
matici della
a Società stessa,
s
vo
olto a porre
e in essere
e o anche
e
solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di
d pornogra
afia minorrile anche
e
attraverso
o immagini virtuali.
2.21. L’Orrganismo di Vigilanza
L’Organissmo di Vig
gilanza è preposto
p
a verifica
alla
a dell’appllicazione e dell’attua
azione dell
Codice Ettico con i seguenti
s
co
ompiti:
o verrificare perriodicamen
nte l’applica
azione ed il rispetto del
d Codice Etico;
o pro
oporre le modifiche
m
ed integrazioni al Cod
dice Etico;
o rice
evere le segnalazioni di violazione del Codicce Etico e collabo
orare allo
o
svo
olgimento delle
d
necessarie inda
agini;
o esp
primere pa
areri indip
pendenti riguardo
r
alle
a
proble
ematiche d
di natura etica che
e
pottrebbero in
nsorgere nell’ambito delle decis
sioni aziendali e delle
e presunte
e violazionii
dell Codice Ettico stesso
o.
L’Organissmo di Vig
gilanza è dotato di indipende
enza, di piena
p
auto
onomia di azione e
controllo e la sua atttività è carratterizzata
a da profes
ssionalità e imparzialità.
2.22. Regole di attu
uazione de
el Codice Etico e ob
bbligo di segnalazio
s
one
azione dei principi e delle dispo
osizioni co
ontenute ne
el presente
e Codice Etico
E
e dell
Ogni viola
Modello da
d parte dei
d Destina
atari dovrà
à essere segnalata
s
prontamen
nte all’Org
ganismo dii
Vigilanza il quale ha il compitto di verificcare ed ac
ccertare evventuali violazioni prreviste dall
presente Codice.
C
Qualora le
l segnala
azioni pervvenute richiedano, nel
n rispetto delle no
ormative vigenti,
v
un
n
trattamento confiden
nziale (incluso il man
ntenimento
o di un pro
ofilo di ano
onimato), Mega
M
Italia
a
Media Spa, al fine di
d garantire
e la conform
mità degli adempime
a
enti in tema
a di “whistleblowing”,
si impegn
na a prote
eggere talle riservatezza, ferm
me restand
do le disp
posizioni di
d legge, i
regolamenti o i procedimenti legali app
plicabili al caso di sp
pecie. La Società vieta inoltre
e
ogni atto di ritorsion
ne o discrim
minatorio, diretto o in
ndiretto, ne
ei confrontti del segnalante perr
motivi colllegati, dire
ettamente o indirettam
mente, alla
a segnalaziione.
Rimane in
nteso che le segnallazioni perrvenute in forma an
nonima e p
per iscritto
o potranno
o
essere prese
p
in consideraz
c
zione solta
anto ove contenen
nti informa
azioni suffficienti ad
d
identificarre i termini della viola
azione ed a consentirre una inda
agine apprropriata.
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2.23. Violazione de
el Codice Etico
E
sente Cod
dice Etico,, la cui osservanza
a
Le violazioni delle previsioni contenute nel pres
costituisce
e parte esssenziale delle
d
obbligazioni co
ontrattuali assunte, costituisco
ono illecito
o
disciplinarre e, per quanto riguarda i colla
aboratori esterni,
e
con
ntrattuale, e come talli potranno
o
essere sa
anzionate, a seconda della gra
avità dell’a
attività illeccita realizzzata dal so
oggetto, aii
sensi del Sistema Disciplinarre adottato
o dalla So
ocietà, indipendentem
mente dall’eventuale
e
esercizio dell’azione
e penale da
d parte dell’autorità
d
à giudiziaria e fatta salva la richiesta dii
risarcimen
nti degli evventuali danni procura
ati.

Mega Italia Me
edia S.p.A.–M-0
01 Codice EticoR
Rev. 08 del 31/0
07/2019

Approvata da CdA pagina 9 di 9

Pubblico

