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Il Codice Etico 

 

 
 

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale comune che 

TRUMPF s.r.l a socio unico (di seguito la “Società”) riconosce, accetta e 

promuove nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 

Una considerazione etica del proprio agire costituisce la piattaforma minima non 

derogabile che deve guidare i comportamenti di chiunque instauri con la Società 

rapporti o relazioni. 

Rispettare e vivere il Codice Etico nella vita professionale di tutti i giorni significa 

mettere in atto comportamenti ispirati ai suoi principi, laddove l’assenza di una 

responsabilità etica nell’esercizio delle proprie funzioni potrebbe condurre a 

comportamenti “potenzialmente opportunistici”, dettati dall’errata convinzione 

di agire nel bene della Società. 

Per tali ragioni l’obiettivo primario del Codice Etico è rendere comuni e diffusi 

i valori in cui la Società si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, 

ogniqualvolta è chiamato a prendere una decisione, si ricordi con chiarezza che 

in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare 

l’adozione di comportamenti in contrasto con quanto disposto nel Codice. 
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Ambito di applicazione del Codice Etico 

 

 
 

Il Codice Etico si applica e guida la condotta in maniera vincolante di: 

 

 amministratori 

 

 componenti degli organi sociali 

 

 soggetti apicali 

 

 personale dipendente 

 

 tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 

temporaneamente, instaurano con la Società rapporti e relazioni, o, comunque, 

operano per perseguirne gli obiettivi. 

Tutti i destinatari del Codice Etico, nel perseguimento dei propri obiettivi, sono 

tenuti ad operare con integrità e nel rispetto di leggi, normative e regolamenti 

vigenti. 

Il Codice Etico è parte integrante del rapporto di lavoro. L’osservanza delle 

norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei dipendenti 

della Società. Violare una delle disposizioni del Codice Etico comporterà 

l’applicazione di una sanzione disciplinare e, nei casi più gravi, anche la 

cessazione del rapporto di lavoro. Per gli altri destinatari, l’osservanza del Codice 

Etico costituisce presupposto essenziale per instaurare o proseguire il rapporto 

professionale o collaborativo con la Società. 

Ai fini di una maggior specificazione circa i provvedimenti disciplinari irrogabili 

si rinvia al sistema sanzionatorio individuato nel Modello di organizzazione e 

gestione. 
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Comunicazione e diffusione del Codice Etico 

 

 
 

La costante informazione e l’adeguata formazione dei destinatari in ordine ai 

principi e ai valori contenuti nel Codice rappresentano fattori estremamente 

rilevanti per la conoscenza circa gli obiettivi di correttezza e trasparenza che si 

intendono perseguire. 

La Società vuole che il proprio Codice sia pienamente efficace e che il rispetto 

dei suoi contenuti diventi prassi consolidata da parte dei destinatari. A tal scopo 

si impegna a favorire e garantire la massima diffusione del Codice Etico mediante 

apposite attività di comunicazione quali: 

 trasmissione tramite e-mail o posta o consegna brevi manu (l’avvenuta 

consegna dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a 

comprovarne l’effettiva e consapevole ricezione); 

 pubblicazione all’interno del sito Internet aziendale; 

 

 affissione in uno o più luoghi accessibili a tutti i dipendenti e collaboratori, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, della Legge 300/1970; 

 inserimento, nei contratti stipulati dalla Società, di apposite clausole mediante 

le quali si informino le controparti dell’adozione da parte della medesima del 

presente Codice (pubblicamente accessibile sul sito internet aziendale) il cui 

rispetto rappresenta per la Società condizione imprescindibile per l’instaurazione 

e la prosecuzione di rapporti professionali. 

Tutti i destinatari hanno il diritto e il dovere di segnalare all’Organismo di 

Vigilanza, mediante i canali di comunicazione istituiti, ogni violazione dei 

principi e dei valori di cui al presente Codice. 

A seguito della ricezione l’Organismo di vigilanza: 

 

 provvede all’analisi della segnalazione; 
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 preserva la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

legge; 

 in caso di accertata violazione, riporta la segnalazione (ed eventuali azioni 

ritenute necessarie) ai vertici aziendali o alle funzioni interessate. 

 

 
I PRINCIPI 

 

 
Valorizzazione delle risorse umane ed integrità della persona 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società intende sviluppare il valore di ogni 

persona, rispettandone l’integrità fisica, culturale e morale. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire a: 

 

 promuovere il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed 

accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e 

collaboratore; 

 non ammettere comportamenti discriminatori o ritorsioni per ragioni di etnia, 

nazionalità, lingua, genere, età, stato di salute, orientamento sessuale, credo 

religioso, appartenenza politica e sindacale; 

 proibire qualsiasi forma di induzione o costrizione (psicologica, fisica, verbale 

o sessuale) nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, visitatori o di 

qualsiasi altro destinatario; 

 ripudiare lo sfruttamento del lavoro anche, e soprattutto, di quello minorile; 

 

 tutelare i diritti dei lavoratori, le libertà sindacali e i diritti di associazione; 

 

 operare la selezione di dipendenti e collaboratori esterni sulla base di criteri 

di merito, professionalità e competenza, secondo modalità dichiarate, oggettive 

e trasparenti che rispondano ad esigenze quali: 

 effettiva conformità tra profili attesi e profili posseduti 
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 concreta corrispondenza tra prestazioni richieste e quella da compiersi 

 
 obiettiva, chiara ed equa determinazione degli importi retributivi e dei criteri 

concernenti avanzamenti di carriera. 

 

 
Salute e sicurezza sul lavoro 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa la salute e la sicurezza sul 

lavoro un principio fondamentale che ispira qualsiasi scelta, decisione ed attività 

aziendale. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire affinché: 

 

 fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, 

gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

 tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati (a seconda delle 

proprie attribuzioni e competenze) ad espletare compiti ed incarichi secondo le 

modalità di prevenzione e tutela impartite dalla Società; 

 tutti i lavoratori siano istruiti riguardo i rischi riscontrabili nell’espletamento 

delle attività; 

 siano rispettate tutte le leggi, regolamenti e procedure interne vigenti in 

materia; 

 gli impianti, le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti 

organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori e 

terzi; 

 si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle possibili emergenze 

insorgenti nel corso delle attività; 

 vi sia una gestione aziendale diretta alla prevenzione di incidenti, infortuni e 

malattie professionali nonché volta alla garanzia dell’igiene e della salubrità dei 

luoghi di lavoro. 
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Tutela della privacy 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa la sicurezza delle 

informazioni, e l’osservanza dei relativi principi di riservatezza, integrità e 

disponibilità dei dati parte integrante delle sue attività. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire affinché: 

 

 le informazioni personali acquisite siano opportunamente protette, secondo i 

termini previsti dalla normativa vigente in materia; 

 si escluda ogni forma e specie di utilizzo improprio o non autorizzato delle 

informazioni personali acquisite secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, a tutela della dignità, dell’immagine e della riservatezza di ogni soggetto, 

sia esso interno o esterno alla Società; 

 la raccolta e la conservazione delle informazioni personali acquisite avvenga 

solo qualora sussista la necessità di perseguire specifiche finalità professionali 

di natura esplicita e legittima; 

 la raccolta e la conservazione delle informazioni personali acquisite avvenga 

solo per periodi di tempo non superiori a quanto richiesto per la realizzazione 

delle specifiche finalità professionali; 

 si imponga ed esiga da parte dei destinatari il pedissequo divieto di utilizzare 

informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria 

mansione; 

 si garantisca una corretta informazione nei confronti dei soggetti a cui si 

richiedano dati personali circa il tipo di informazioni raccolte e l’utilizzo a cui 

le stesse sono preposte. 
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Salvaguardia dell'ambiente 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa la salvaguardia 

dell'ambiente un valore prioritario per l’espletamento della propria attività. Il 

conseguimento di una fattiva compatibilità tra le finalità aziendali e la tutela 

ambientale orienta ogni sua scelta e decisione. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire a: 

 

 pretendere il pedissequo rispetto della normativa ambientale da parte dei 

destinatari; 

 vietare qualsiasi comportamento diretto o comunque volto a cagionare 

l’inquinamento dell’aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

sotterranee ovvero danneggiare fuori dai casi consentiti flora e fauna; 

 ripudiare qualsiasi attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione, ovvero effettuare attività non consentite di 

miscelanza di rifiuti. 

 

 
Tutela di beni e risorse aziendali 

 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa la tutela di beni e risorse 

aziendali condizione imprescindibile per l’attuazione, l’implementazione e il 

successo della gestione aziendale. 

Per tali ragioni la Società richiede ai i destinatari di: 
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 ritenersi direttamente e personalmente responsabile della protezione, della 

conservazione e dell’utilizzo di beni e risorse a lui affidate; 

 operare con la massima diligenza per impedire la perdita, l’utilizzo improprio, 

il deterioramento o il dispendio di beni e risorse a lui affidate; 

 utilizzare beni e risorse a lui affidate in maniera responsabile e per scopi 

professionali, leciti e idonei garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati 

nell’ambito delle funzioni assegnate; 

 impedire ed escludere l’impiego fraudolento (da parte propria o di terzi) di 

beni e risorse a lui affidate. 

 

 

Tutela della Proprietà Intellettuale 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa la lotta alla 

commercializzazione di prodotti con marchi o segni distintivi ingannevoli 

sull’origine, sulla provenienza o la qualità del prodotto un valore fondante 

nell’espletamento della propria attività. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire a: 

 

 vietare ogni condotta volta all’introduzione nello Stato italiano di prodotti 

con marchi o altri segni distintivi alterati o contraffatti; 

 ripudiare qualsiasi attività di fabbricazione, commercializzazione, diffusione, 

messa in circolazione o semplice utilizzo di prodotti, oggetti e beni alterati o 

contraffatti o realizzati usurpando e violando titoli di proprietà industriale o tali 

da indurre in inganno il singolo o la collettività sull’origine, provenienza o qualità 

del prodotto; 

 contribuire attivamente, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità: 

 alla salvaguardia e gestione della proprietà intellettuale di terzi 

astenendosi dall'uso non autorizzato dei suddetti diritti, 

 al rispetto leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito 

comunitario ed internazionale in materia. 
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GESTIONE DELL’IMPRESA 

 

 
 

Separazione delle funzioni 

 
La Società ritiene che l’efficienza gestionale e la cultura del controllo siano 

elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi. 

L’espletamento di ogni operazione ed attività deve garantire l’attuazione del 

principio di separazione delle funzioni (c.d. segregation of duties). 

Un sistema organizzativo basato su una segmentazione strutturata ed organica 

di ruoli e responsabilità, assicura ed implementa: 

 la trasparenza delle decisioni 

 

 l’adozione di un sistema di deleghe e procure, tale da individuare e 

contrapporre per ogni processo: 

 Chi fa – che cosa – quando; 

 
 Chi autorizza – che cosa – quando; 

 
 Chi controlla – che cosa – quando; 

 
 Chi ha potere di firma – come (congiunta o disgiunta) – per cosa. 

 
La predetta segmentazione permette di escludere evenienze in cui un unico 

soggetto sia in grado di gestire in autonomia un intero processo, rendendo 

possibile un’effettiva e realistica separazione tra chi esegue materialmente 

un’attività, chi l’autorizza e chi è deputato al controllo della stessa. 

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione di ruoli e di responsabilità 

costituisce presidio primario di tutela dalla perpetrazione di operazioni illecite. 
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Laddove, invece, per ragioni di carattere organizzativo gestionale la 

segmentazione di ruoli e di responsabilità non sia funzionale ad un corretto 

svolgimento delle attività saranno individuati presidi di controllo in grado pur 

sempre di soddisfare l’esigenza di corretta gestione aziendale. 

I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle 

istruzioni interne alla Società e devono agire in base ai relativi profili di 

autorizzazione. 

Ogni operazione ed azione intrapresa per conto della Società dovrà essere 

autorizzata, documentata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 

 Autorizzazione: ogni operazione dovrà essere autorizzata da chi ha la 

responsabilità del singolo fatto, della specie di operazione, della funzione 

aziendale preposta all’operazione. Poteri e responsabilità delle operazioni 

compiute saranno ascrivibili a ciascun soggetto sulla base dell’organigramma 

aziendale e di specifici atti adottati dalla Società. 

 Documentazione: ogni operazione dovrà trovare idonea ed intellegibile 

documentazione sebbene possa non avere evidenza finanziaria ed economica. 

 Verificabilità: ogni operazione dovrà essere verificabile consentendone, in 

ogni momento e circostanza, l’effettuazione di controlli. 

 Legittimità: ogni operazione dovrà essere svolta nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti dello Stato in cui si opera, dei regolamenti e delle procedure della 

Società. 

 Coerenza: tutte le azioni ed operazioni dovranno essere indirizzate 

univocamente alla produzione di valore ed allo sviluppo della Società nel pieno 

rispetto delle leggi. 

 Congruità: ogni operazione decisa e adottata dovrà essere economicamente 

valida. Tale principio include il nesso causa effetto, per cui possono essere 

considerati congrui anche atti ed operazioni che, pur conseguendo un’utilità 

negativa (finanziaria o sociale), tale utilità sia eticamente corretta ed adottata al 

fine di evitare utilità negative di maggior danno. 



13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasparenza e accuratezza della contabilità 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società ritiene che la veridicità, 

l’accuratezza, la completezza e la chiarezza di dati ed informazioni contabili- 

gestionali contenuti in: 

 scritture contabili 

 
 bilancio di esercizio 

 
 ogni altra documentazione attestante situazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie 

rappresentano una condizione necessaria per predisporre ed implementare un 

sistema amministrativo-contabile affidabile nella rappresentazione dei fatti di 

gestione. 

Per tali ragioni la Società richiede ai i destinatari di: 

 

 espletare i processi di raccolta, gestione, elaborazione, presentazione e 

controllo dei dati contabili in modo completo, chiaro, veritiero, accurato e 

valido; 

 astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi 

direttamente o indirettamente i principi normativi o le procedure interne che 

attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione 

all’esterno; 

 collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e 

correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri 
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indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, 

debitamente autorizzata e verificata; 

 conservare e rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, 

adeguata documentazione di supporto; 

 fornire le informazioni richieste in modo tempestivo ed attestando, ove 

possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti 

che possano fornire tale attestazione; 

 indicare, qualora utile per la comprensione dell’informazione, i documenti o 

le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, 

e, ove possibile, ne alleghino copia; 

 operare affinché la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle 

informazioni contabili finalizzate alla predisposizione avvenga esclusivamente 

tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del 

processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i 

dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati in modo da 

garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi 

al fine di consentirne: 

 
 l’accurata registrazione contabile 

 
 l’immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti 

 
 l’agevole ricostruzione formale e cronologica 

 
 la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, nonché 

l’individuazione dei vari livelli di responsabilità. 

 

 
Concorrenza leale 

 
In coerenza con la sua visione etica, la Società promuove l’integrità, la 

correttezza e la leale competizione fra le parti nel raggiungimento di obiettivi 

sfidanti e nuovi traguardi, impegnandosi nell’espletamento del suo agire a 

rispettare ogni interlocutore, compresi i concorrenti. 

Per tali ragioni la Società richiede ai destinatari di: 
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 astenersi dal porre in essere comportamenti collusivi, intimidatori o di abuso 

nei confronti dei propri concorrenti così come disciplinato dalle disposizioni del 

codice civile, dalle norme e dai regolamenti in materia; 

 non stipulare accordi formali o informali (siano essi redatti per iscritto o 

conclusi oralmente) o rendere oggetto di discussione argomenti, a titolo 

esemplificativo, come: 

 prezzi a cui la Società vende i propri prodotti ai suoi clienti 

 
 termini delle forniture offerte o accordate con i clienti 

 
 la reazione della Società alle richieste di proposte o inviti a presentare 

un’offerta da parte di un cliente; 

 non rivelare a nessun concorrente informazioni riservate sulla competitività 

della Società, comprese le informazioni sui prezzi, termini e condizioni di vendita, 

quota di mercato, costi o margini di guadagno, piani e iniziative strategiche; 

 astenersi dal porre in essere comportamenti che possano essere giudicati 

compromettenti per i profili concorrenziali riguardanti il mercato, nel caso di 

apprensione di informazioni riservate e sensibili riguardanti i processi, prodotti, 

o quant’altro di rilevante dei propri clienti, operanti anche in regime di 

concorrenza tra di loro; 

 ripudiare l’uso di strumenti informatici e comportamenti illeciti volti ad 

acquisire informazioni riservate commerciali o industriali in danno dei 

concorrenti. 

 

 
Regalie e altre forme di benefici 

 

In coerenza con la sua visione etica, la Società ritiene che l’instaurazione e 

l’avanzamento di rapporti deve rispondere necessariamente ai principi di 

integrità, trasparenza e professionalità. 

Per tali ragioni la Società si impegna in ogni fase del suo agire a: 

 

 non ammettere alcuna forma di regalia o promozione commerciale da parte e 

nei confronti di qualsiasi soggetto che siano eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore 



16  

(risultanti da azioni od omissioni) nella conduzione di qualsiasi attività 

collegabile alla Società, segnatamente non sono ammesse: 

 regalie in denaro o forme equivalenti, quali buoni acquisto o carte d’acquisto 

prepagate; 

 scambi di favori, quali assunzioni finalizzate al solo ottenimento di utilità 

differenti dalla mera prestazione lavorativa; 

 ripudiare qualsiasi deroga al principio di cui sopra in quanto contraria alla 

cultura etica della Società volta alla limitazione ed esclusione delle pratiche di 

corruttela, di ogni genere e natura, realizzate o subite nei confronti o da parte 

di soggetti terzi (siano essi privati o pubblici). 

 
 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 
In coerenza con la sua visione etica di improntare e disporre i rapporti 

professionali (siano essi intercorrenti con soggetti pubblici o privati) secondo i 

principi di correttezza e buona fede, la Società reputa la determinazione e il 

rafforzamento delle operazioni di contrasto alle frodi una scelta aziendale 

fondamentale per una corretta conduzione delle proprie attività di prevenzione 

e riduzione del rischio di commissione dei delitti in materia. 

Per tali ragioni la Società richiede ai i destinatari di: 

 
• assicurare chiarezza e trasparenza nell’ambito di qualsiasi trattativa, richiesta 

o rapporto intercorrente con la Pubblica Amministrazione; 

• verificare che nell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti con: 

 
- pubblici ufficiali; 

 
- incaricati di pubblico servizio; 

 
- qualsiasi altro operatore della Pubblica Amministrazione; 

 
si riponga massima attenzione alle informazioni da rendere ai soggetti di cui 

sopra, al fine di fornire alla Pubblica Amministrazione una conoscenza adeguata 

delle corporate governance adottata in relazione a quanto viene sottoposto alla 

sua attenzione, così da consentire alla stessa di effettuare verifiche e valutazioni 

di sua competenza. 
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• appurare l’integrità di atti, richieste, comunicazioni, documenti e dichiarazioni 

trasmesse alla Pubblica Amministrazione; 

• ripudiare ogni condotta di natura omissiva. 

 

 
 

Conflitti di interesse 

 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa dovere primario di tutti i 

destinatari utilizzare i beni dell’impresa o le proprie capacità lavorative per la 

realizzazione dell’interesse societario, in conformità alle normative vigenti e al 

catalogo dei valori cui la Società si ispira. 

In tale prospettiva la Società richiede ai i destinatari di: 

 

 evitare o segnalare (qualora si rinvenga la sussistenza) situazioni che possano 

condurre a conflitti tra interessi personali (per conto proprio o di terzi) e interessi 

della Società; 

 evitare o segnalare situazioni che possano interferire con la capacità di 

prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia degli interessi della Società; 

 evitare o segnalare situazioni in cui si possa approfittare, anche solo 

implicitamente, della propria posizione o dell’incarico ricevuto per influenzare 

decisioni o conseguire vantaggi a favore proprio, di parenti, amici o conoscenti; 

 evitare o segnalare situazioni in cui ci si possa avvantaggiare personalmente 

di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello 

svolgimento delle proprie funzioni all’interno della Società; 

 evitare o segnalare situazioni in cui la conclusione, il perfezionamento o 

l’avvio di trattative o contratti - in nome e per conto della Società - che abbiano 

come controparte familiari, amici o conoscenti, ovvero persone giuridiche di cui 

il destinatario sia titolare o a cui sia comunque interessato. 
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Gestione dei sistemi informatici 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa gli strumenti informatici 

un mezzo fondamentale per sostenere la ricerca dell’innovazione e 

dell’eccellenza in termini di qualità del prodotto e dei servizi resi a favore dei 

clienti. 

Per tali ragioni la Società: 

 
 raccomanda a dipendenti e collaboratori esercenti attività implicanti l’utilizzo di 

risorse aziendali quali: 

 computer 

 apparecchiature informatiche varie 

 apparecchi telefonici 

 programmi ed applicazioni informatiche 

 sistemi informatici 

 invita i destinatari tutti 

 
ad astenersi dal compiere operazioni quali: 

 

 introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà 

espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; 

 procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole 

chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, 

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni 

idonee al predetto scopo; 

 procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, 

consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un 

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 

contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l’interruzione, totale o parziale, o 

l’alterazione del suo funzionamento; 
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 distruggere, disperde, deteriorare, cancellare sopprimere informazioni, dati o 

programmi informatici altrui (ivi inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o ad esso pertinenti o, comunque di pubblica utilità). 

 

 

 

 
Tasse ed eventuali dazi 

 

 
 

In coerenza con la sua visione etica, la Società reputa l’agire in conformità di 

controlli delle esportazioni, leggi e i regolamenti doganali, di diritto commerciale 

internazionale e fiscale, condizione necessaria per un corretto espletamento delle 

proprie attività. 

Per tali ragioni la Società richiede ai destinatari di: 

 

 individuare, appurare e assicurare una pedissequa corrispondenza tra i dati 

riportati nella documentazione contabile-fiscale e la realtà effettiva 

dell’attività aziendale espletata al riguardo; 

 

 

 strutturare i processi interni in modo tale che le tasse e i dazi a carico della 

Società siano calcolati correttamente; 

 strutturare i processi interni in modo tale che le tasse e i dazi a carico della 

Società siano inseriti, in modo completo e tempestivo, nel reporting e corrisposti 

alle competenti autorità tributarie; 

 strutturare i processi interni in modo tale che le operazioni debbano essere 

contabilizzate secondo le norme di bilancio e fiscali, in quanto ogni registrazione 

è alla base del calcolo delle imposte, eventuali errori presenti nella contabilità 

possono portare a dichiarazioni dei redditi inesatte e a gravi conseguenze dal 

punto di vista fiscale e doganale per la Società; 

 prima di prendere decisione in merito all'importazione o all'esportazione 

(dirette o indirette, rispettivamente verso o da Paesi oppure verso o da parti 

sanzionati, segnalati, per ragioni di sicurezza nazionale o per coinvolgimento in 
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attività criminose) di prodotti e servizi, verificare preventivamente se 

l’operazione sia soggetta al controllo sulle esportazioni. 


