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1 INTTRODUZZIONE
1.1 Finaalita’ del codice ettico
Il presente Codice Etico
o (di seguito il “Codice Ettico” o, più semplicemen
s
nte, il “Codicce”) esprime
e gli impegni e
le responsaabilità nella conduzione degli affarii e delle atttività aziendali assunti ddai collaboratori di DATTA
di
PROCESSING
G SPA (di seeguito “DATA
A PROCESSIN
NG”, o la “So
ocietà”), siano essi amm inistratori, componenti
c
organi sociaali, dirigenti, dipendenti o collaboratoori in ogni se
enso di tale im
mpresa (di seeguito i “Collaboratori”).
DATA PROCESSING ha predisposto il presente Coodice Etico, al
a fine di:
 defiinire con chiarezza e trassparenza l’in sieme dei vaalori ai quali si ispira e deei principi vo
olti a orientarre
i comportamentti da adottarre per raggiu ngere gli obiiettivi aziend
dali;


favvorire lo svilu
uppo di una cultura
c
azienndale comune.

Il Codice Etico è uno strumento fon
ndamentale per lo svolgiimento delle
e attività azieendali, la cuii osservanza è
orretto funzio
onamento, l’’affidabilità, la reputazione e l’immaggine della Società ed i cui
imprescindiibile per il co
principi costtituiscono i fondamenti
f
per
p il successso e lo svilup
ppo attuale e futuro dell’ impresa.
Per un’efficcace applicazzione, il Cod
dice Etico vaa inteso com
me uno strum
mento rivoltto a indurre e indirizzarre,
piuttosto ch
he a imporree e sanzionarre. La correttta interpretaazione delle prescrizioni del Codice fa sì che posssa
aiutare ogn
ni destinatariio ad affronttare i probleemi che si presentano nell’attività dii tutti i giorn
ni, in cui tem
mi
etici, probleemi organizzaativi e scelte gestionali soono strettam
mente connesssi tra loro.

1.2 Ambito di ap
pplicazion
ne e destinatari de
el codice etico
Il presente Codice si ap
pplica a DATA
A PROCESSIN
NG. I principi e le disposizioni del Coddice Etico so
ono vincolantti,
senza alcun
na eccezionee, per gli Amministratoori, i componenti di ogn
ni altro orgaano sociale, i Dirigenti, i
Dipendenti e Tutti colorro che, anch
he se esterni alla Società, instaurino – direttame nte o indiretttamente ‐ un
u
poraneo, con
n DATA PROCCESSING.
rapporto, sttabile o temp
Tutti i predetti soggetti, nel seguito
o sono colletttivamente definiti
d
“Desttinatari”. I D
Destinatari so
ono, pertanto,
tenuti ad o
osservare e, per quanto di propria ccompetenza, a fare risp
pettare i prinncipi e le disposizioni del
presente C
Codice Etico.
In nessuna circostanzaa la pretesa
a di agire nnell’interesse
e di DATA PROCESSING
G giustifica l’adozione di
comportam
menti in contrrasto con qua
anto dispostto nel presen
nte documen
nto.
Il Codice Ettico ha validità sia in Ita
alia che all’esstero, pur in
n considerazione della d iversità culturale, sociale,
economica e normativa dei vari Paesi in cui operra o dovesse
e operare DAT
TA PROCESSIING.

1.3 Societa’
DATA PROC
CESSING S.p..a. è un’azie
enda “pionieera” nel setttore ICT. Da
ata Processinng, la prima
a azienda del
Gruppo FIN
NMATICA, nasce nel 1969
9 grazie alle capacità im
mprenditoriali, al coraggioo ed alla lun
ngimiranza del
fondatore, dott. Giusep
ppe Gualtieri; qualità rivvelatesi tutto
ora attuali e vincenti. Il Gruppo è co
ostituito dalla
o
oltre 250 persone
e sul territorio nazionale,, distribuite su
s varie sedi..
holding e daa tre società operative, occupa
La Società Data Processing Spa progetta
p
e rrealizza soluzioni d’avan
nguardia chee semplificano i processsi
amministrattivi e di curaa nelle organizzazioni sannitarie sia pubbliche che private. Le aapplicazioni software
s
son
no
pensate perr introdurre radicali inno
ovazioni e cam
mbiare la natura del lavo
oro senza piùù l’utilizzo de
ella carta.
La Società è riconosciutta dal mercato come tra le principali e competen
nti organizzaazioni aziendali impegnatte
nella innovaazione e nella qualità deii prodotti e sservizi che prropone alla clientela.
c
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L’offerta di prodotti e seervizi della società è amppia e la suite applicativa “Smart*Hea lth” copre di fatto tutte le
aree gestion
nali delle aziiende del me
ercato di rifeerimento. La suite, realizzzata con le ttecnologie piiù evolute, è il
frutto di com
mpetenze e professionallità specifichhe maturate sul
s comparto
o sanità; queesto patrimo
onio ha un altto
grado di gradimento daa parte dei clienti e cosstituisce un autentico ca
apitale, gara nzia per lo sviluppo
s
della
società nei prossimi ann
ni.
La clientelaa alla quale si rivolge la
a Società è molto particcolare. E’ ne
ecessario sa persi relazio
onare bene, è
composta sempre di più
ù da professionisti prepa rati e managger competenti. Il mercaato è caratte
erizzato anch
he
da diverse insidie, da co
omplessità no
ormative ed organizzativve.

1.4 Misssion
“La IT nascee per autom
matizzare le transazioni
t
ddei processi gestionali, i “vecchi” moodi di lavora
are. La IT ogggi
cambia la n
natura del lavvoro e può farlo
f
orchest rando le abilità, le conosscenze e le iintelligenze delle
d
persone.
Progettiamo
o e realizziam
mo soluzionii d’avanguarddia che semplificano i prrocessi, conddividono le informazioni e
introducono
o innovazion
ni radicali che
e creano valoore e svilupp
po sociale”.
DATA PROC
CESSING si propone
p
com
me partner ttecnologico dell'ente pe
er la realizzaazione di sisstemi per l'ee‐
governmentt innovativi e di alta qualità.
L’azienda è costantemen
nte impegna
ata in investim
menti in inno
ovazione e nello studio ddelle nuove tecnologie
t
peer
migliorare ccontinuamen
nte i sistemi di
d produzionne e di assiste
enza.

1.5 Visione eticaa
DATA PROC
CESSING aspira a manten
nere e svilupppare il rapp
porto di fiducia con i proopri stakeho
older, cioè co
on
quelle categgorie di individui, gruppi o istituzionni il cui appo
orto è richiessto per reali zzare la missione di DATTA
PROCESSING
G o che hann
no comunque un interes se nelle attivvità della soccietà.
Sono stakeh
holder colorro che comp
piono investtimenti conn
nessi alle atttività di DATTA PROCESSIING, in prim
mo
luogo i soci e, quindi, i collaboratori
c
, i clienti, i foornitori e i paartner DATA PROCESSING
G.
In senso alllargato sono
o inoltre stakkeholder tuttti quei singo
oli o gruppi, nonché le oorganizzazion
ni e istituzioni
che li rappresentano, i cui interesssi sono infl uenzati dagli effetti diretti e indireetti delle atttività di DATTA
PROCESSING
G, quali le comunità loca
ali e nazionaali in cui DATTA PROCESSING opera (ddi seguito “stakeholder” o
“portatori d
d’interesse”).
La ricerca di un rapporto correttto e traspa rente con gli
g stakehold
der eleva, ggarantisce e protegge la
reputazionee della Societtà nel contessto sociale inn cui essa ope
era.

1.6 Com
mportam
menti eticii
Con comportamento ettico si intend
de il modo dii agire che re
ealizza il sistema di valorri dell’aziend
da definito nel
presente Co
odice.
All’opposto,, non sono etici, e favoriscono l'a ssunzione di
d atteggiamenti prevennuti e ostili nei confron
nti
dell'impresaa, i comportaamenti di chiunque, sing olo o organizzzazione:


cercchi di approp
priarsi dei be
enefici della ccollaborazion
ne altrui, sfru
uttando posiizioni di forza
a



violli le regole della civile co
onvivenza e ddei corretti rapporti socia
ali e comme rciali, così co
ome previsti e
discciplinati da leeggi e regolamenti vigentti



opeeri in contrassto con le pre
escrizioni dell presente Co
odice.

Nella condu
uzione delle attività aziendali i compportamenti non
n etici com
mpromettonoo il rapporto
o di fiducia tra
DATA PROCESSING e i prropri stakeho
older.
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1.7 Il vaalore della reputazzione e dei doverii fiduciarii
La buona reeputazione è una risorsa immaterialee essenziale per
p DATA PRO
OCESSING.
All'esterno essa favorisce l’approvvazione soci ale, gli inve
estimenti de
ei soci, i ra pporti con le istituzion
ni,
l'attrazione delle migliori risorse um
mane, la fede ltà dei clientti, la serenità
à dei fornitorri, l'affidabilittà verso i terrzi
in genere.
buisce a pren
ndere e attuuare le decisioni senza frrizioni e di oorganizzare il lavoro senzza
All'interno, essa contrib
e
eccessivi dell'auttorità.
controlli burocratici ed esercizi
ari doveri d i DATA PRO
OCESSING ne
ei confronti degli stakeh
holder (doveeri
Il Codice Ettico chiariscce i particola
fiduciari).

1.8 Il vaalore della recipro
ocita’
Il presente Codice Etico
o è impronta
ato ad un iddeale di coop
perazione in vista di un reciproco va
antaggio delle
olte, nel rispeetto del ruolo
o di ciascunoo.
parti coinvo
DATA PROCESSING richiede perciò che
c ciascun sstakeholder agisca
a
nei su
uoi confronti secondo priincipi e regole
ispirate ad u
un'analoga id
dea di condo
otta etica.

1.9 Cod
dice etico
o e d.lgs. 231/01
Il D.Lgs. 8 giugno 200
01, n. 231, dal titolo “D
Disciplina de
ella responssabilità amm
ministrativa delle
d
person
ne
giuridiche, delle societàà e delle asssociazioni annche prive di
d personalità
à giuridica, a norma delll'art. 11 della
legge 29 ssettembre 2000,
2
n. 30
00”, ha int rodotto nelll’ordinamento giuridicoo italiano un
u regime di
responsabilità amministtrativa a carico degli entii, per una se
erie di reati tassativamennte elencati, commessi nel
loro interessse o vantagggio da persone fisiche lee quali rivestaano, anche di
d fatto, funzzioni di rappresentanza, di
amministrazzione o di direzione, ovvvero sottopooste alla direzzione o alla vigilanza
v
di u no di tali sogggetti.
L’art. 6 del m
menzionato decreto stabilisce tuttavvia che l’ente
e non è resp
ponsabile in oordine a tali reati, qualora
dimostri dii aver adotttato ed effficacemente attuato, prima della commission e del fatto, “modelli di
organizzazio
one e di gesttione idonei a preveniree reati della specie
s
di quello verificattosi”, nell’am
mbito dei quaali
sia prevista l’istituzionee di un organo di controollo, interno all’ente medesimo, conn il compito di vigilare sul
funzionameento, l’efficaccia e l’osservanza dei pre detti modelli, nonché di curarne l'agggiornamento
o.
Le linee gu
uida promulggate ed agggiornate suc cessivamentte da diverse associaziooni evidenzia
ano come un
u
elemento eessenziale deel modello organizzativo
o
o adottato dagli
d
enti ai sensi del D
D.Lgs. n. 231 del 2001 sia
costituito d
dal Codice Etico,
E
inteso come docu mento ufficiale dell’ente, approvatoo dal massimo vertice di
quest’ultimo, contenentte l’insieme dei diritti, d ei doveri, de
elle responsa
abilità e dellee regole com
mportamentaali
dell’ente neei confronti dei
d c.d. “porttatori d’intereesse”, anche
e indipendentemente e aal di là di quanto previsto a
livello norm
mativo.
Inoltre tali linee guida individuano alcuni princcipi fondame
entali che devono esserre contenuti in un Codicce
Etico, in rifeerimento a co
omportamen
nti rilevanti aai fini del D.LLgs. n. 231/20
001:
a) l’’ente deve avvere come principio
p
impprescindibile il rispetto de
elle leggi e reegolamenti vigenti
v
in tuttti
i paaesi in cui essso opera;
b) ogni operazzione e tran
nsazione devve essere co
orrettamente
e registrata,, autorizzata
a, verificabile,
legiittima, coereente e congru
ua;
c) l’’ente deve attenersi
a
ad una serie d i principi baase relativam
mente ai rappporti con gli interlocuto
ori
delll’ente stesso.
L’adozione d
del Codice Etico
E
è di imp
portanza cenntrale ai fini del corretto svolgimentoo delle attività aziendali e
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costituisce – nel contem
mpo ‐ un elem
mento indisppensabile nell’ambito della funzione ddi controllo e prevenzion
ne
degli illeciti che gli enti sono
s
chiama
ati ad effettu are ai sensi del
d D.Lgs. n. 231/2001.
Il presente Codice Etico
o è parte inte
egrante del M
Modello di organizzazion
o
ne e di gestioone adottato
o dalla Societtà
ai sensi del D.Lgs. n. 231
1/2001.

1.10 La sstruttura del codicce etico
Il presente C
Codice Etico è costituito dalla presennte introduzio
one e dalle seguenti
s
partti:


prin
ncipi genera
ali sulle relazzioni con glli stakeholdeer, che defin
niscono in m
modo astrattto i valori di
riferimento nellle attività di DATA PROCEESSING;



criteeri di condottta verso ciasscuna classee di stakehold
der, che forn
niscono nelloo specifico le
e linee guida e
le n
norme alle quali
q
i Collab
boratori di D
DATA PROCESSSING sono tenuti ad atttenersi per il rispetto dei
prin
ncipi generali e per preve
enire il rischi o di comportamenti non etici;



dalità di attu
mod
uazione, che
e descrivono le strutture di riferimento per l’appl icazione e la
a revisione del
Cod
dice Etico, il sistema
s
di co
ontrollo final izzato all'ossservanza del Codice Eticoo ed al suo miglioramento
m
o.

1.11 Il vaalore conttrattuale del codicce
L’osservanzaa delle norm
me del Codice deve connsiderarsi paarte essenzia
ale delle obbbligazioni co
ontrattuali dei
dipendenti di DATA PRO
OCESSING aii sensi e perr gli effetti degli
d
articoli 2104, 21055 e 2106 del Codice Civile
(Diligenza d
del prestatorre di lavoro, Obbligo di ffedeltà e Sanzioni discip
plinari). La viiolazione de
elle norme del
presente Co
odice lede il rapporto di fiducia instaaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di
risarcimento
o del danno
o, fermo resstando, per i lavoratori dipendenti,, il rispetto delle proce
edure previstte
dall’art. 7 della l. 300/1970 (Statuto
o dei Lavorattori), dai con
ntratti colletttivi di lavoro e dal sistem
ma disciplinarre
adottati dall'impresa.

1.12 Agggiornamenti del co
odice
il Codice ppuò essere modificato
Con deliberra del Consiiglio di Amm
ministrazionee di DATA PROCESSING,
P
m
e
ed
integrato, anche sulla sccorta dei sugggerimenti e delle indicazzioni proveniienti dall’Orgganismo di Vigilanza.
V
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2 PRIINCIPI GENERA
G
ALI
Di seguito ssono illustratti i principi di
d riferimentoo che rappre
esentano i va
alori fondam
mentali cui i destinatari
d
del
Codice devono attenerrsi nel perseguimento d ella missione aziendale.. Le disposizzioni ivi conttenute hann
no
valore prim
mario ed asssoluto ed in nessun casso la convinzione di agire a vantagggio dell’azie
enda giustificca
comportam
menti in contrrasto con i prrincipi del Coodice stesso.

2.1 Legaalità
L’azienda haa come princcipio impresccindibile il risspetto di leggi e regolam
menti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in
cui si trova aad operare. I destinatari del Codice ssono tenuti al
a rispetto de
ella normativva vigente.
In nessun caaso è ammessso perseguire o realizza re l’interesse
e dell’impressa in violazioone delle legggi.
Tale princip
pio deve riten
nersi operantte sia con rigguardo alle attività
a
svolte
e nell’ambitoo del territorrio italiano, sia
s
a quelle con
nnesse ai rap
pporti interco
orrenti con ooperatori inte
ernazionali.
Rifiuta inolttre il coinvollgimento con
n soggetti chhe esercitano
o attività ille
ecite o finan ziate con capitali di fontte
illecita.
L’azienda si impegna ad assicurarre ai soggettti interessaati un adeguato prograamma di informazione e
e
formazione sul Codice etico.

2.2 Responsabiliità
Nella realizzzazione dellaa missione azziendale i coomportamenti di tutti i destinatari deel presente Codice
C
devon
no
essere ispiraati dall’etica della respon
nsabilità.
I Destinatarri devono svvolgere con lealtà ed effficacia le prroprie attività, con la pi ena consape
evolezza deggli
effetti direttti ed indirettti che il proprio lavoro prroduce.
La Società ssi impegna a promuoverre la conosceenza e a valorizzare gli effetti
e
dei prrocessi produttivi di cui le
risorse umaane impiegate sono respo
onsabili.
La responsabilità di ciascuno è ta
anto maggioore quanto più sono alte l’autoritàà di cui si dispone e la
one e l’attuazione di qquesto Codicce dipendon
no
discrezionallità nelle sccelte. Conseguentementte la diffusio
dall’impegn
no di tutti e,
e in partico
olare, di col oro che detengono il maggior pottere decisio
onale e al cui
comportam
mento è ricon
nosciuto valore di esempiio.

2.3 Oneesta’
Tutte le atttività devono
o essere svolte nel rispeetto del principio di one
està, rinunciaando al persseguimento di
interessi peersonali o soccietari e al co
ompimento di atti che co
omportino violazione
v
deella normativva vigente, del
presente Co
odice Etico e di regolame
enti interni.
Sono da evvitare situazio
oni attraversso le quali uun Dipenden
nte, un Amm
ministratore o altro Destiinatario posssa
trarre un vaantaggio e/o un profitto indebiti da oopportunità conosciute durante
d
e in ragione dello
o svolgimentto
della propria attività.
In nessun ccaso il perseeguimento dell'interesse
d
e o del vantaggio di DA
ATA PROCESSSING può giustificare
g
u
un
operato non
n conforme ad
a una linea di condotta onesta.

2.4 Imp
parzialita’’
Nelle decisiioni che influ
uiscono sulle
e relazioni coon i propri stakeholder
s
(i( rapporti coon i soci, la selezione e la
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gestione deel personale, l'organizzazione del lavooro, la gestio
one dei clientti da servire,, la selezione
e e la gestion
ne
dei fornitorri, i rapporti con la comu
unità circostaante e le istiituzioni che la rappresenntano), DATA
A PROCESSIN
NG
evita ogni discriminazione in base
e all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato ddi salute, alla razza, alla
nazionalità, alle opinion
ni politiche e alle credenzze religiose dei
d suoi interlocutori.

2.5 Corrrettezza e preven
nzione deei conflittii d’interesse
Nella condu
uzione di qu
ualsiasi attività si deve aagire sempre nel rispettto dei dirittii degli interlocutori, deggli
impegni asssunti e evitaando situazio
oni ove i sogggetti coinvo
olti nelle transazioni sianno, o possan
no anche solo
apparire, in conflitto di interesse.
ntende sia il caso in cui un
u collaborattore persegu
ua un interesse diverso d alla missione
e di impresa e
Con ciò si in
dal bilanciaamento deglli interessi degli
d
stakehoolder o si avvantaggi personalmentte di opporttunità d'affaari
dell'impresaa, sia il caso in cui i rappresentanti d ei clienti o dei
d fornitori, o delle istituuzioni pubbliche, agiscan
no
in contrasto
o con i doveri fiduciari leggati alla loro posizione, nei
n loro rappo
orti con DATA
A PROCESSIN
NG.

2.6 Coeerenza
Ogni destin
natario si impegna ad atttuare quotiddianamente e costantem
mente, in quualsiasi azion
ne, i valori e i
principi di fu
unzionamento della Società.

2.7 Trassparenza
DATA PROC
CESSING si im
mpegna ad assicurare
a
la trasparenzaa della gestio
one azienda le, della com
municazione e
dell’informaazione.
Tutte le azio
oni ed operaazioni devono avere una registrazion
ne adeguata e deve esseere possibile la verifica del
processo di decisione, autorizzazion
a
ne e svolgimeento.
Per ogni op
perazione vi deve essere
e un adegua to supporto documentale al fine di poter proce
edere, in ogni
momento, all’effettuaziione di conttrolli che atttestino le caaratteristiche
e e le motivvazioni dell’o
operazione ed
e
individuino chi ha autorrizzato, effetttuato, registrrato e verificcato l’operazione stessa.
La comuniccazione oltre a dover segguire sempree le procedu
e,
ure stabilite, deve esseree semplice, comprensibil
c
tempestiva e veritiera e ‐ se resa pubblica ‐ facilm
mente accesssibile a tutti.
La Società ssi impegna a fornire info
ormazioni coomplete, trassparenti, com
mprensibili eed accurate, in modo tale
che i portaatori d’intereesse siano in grado di prendere decisioni autonome e coonsapevoli degli
d
interesssi
coinvolti, deelle alternatiive e delle co
onseguenze cche ne posso
ono derivare, in merito aalle relazioni con la Societtà
stessa.

2.8 Riseervatezzaa
DATA PROCESSING assiccura la riservvatezza dellee informazion
ni in proprio possesso, eevitando un uso
u improprio
delle inform
mazioni medesime, e si astiene
a
dal rricercare dati riservati, sa
alvo il caso ddi espressa e consapevole
autorizzazio
one e conform
mità alle norrme giuridichhe vigenti.
Inoltre, i Co
ollaboratori di
d DATA PROCESSING sonno tenuti a non
n utilizzare
e informaziooni riservate per scopi no
on
connessi co
on l'esercizio della propria
a attività.

2.9 Efficcienza
DATA PROCESSING si im
mpegna a rea
alizzare ogni attività lavorativa con l’o
ottimizzazionne delle risorrse impiegate,
valorizzando
ole e non sprecandole, siano esse um
mane, materiali, tecnolog
giche, energeetiche o finanziarie.
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2.10 Coin
nvolgime
ento e valorizzazio
one delle persone
I collaboratori di DATA PROCESSING
G sono un fa ttore indispe
ensabile per il suo succeesso e per la
a realizzazion
ne
della propria missione.
olgimento de
el personale nel raggiungimento deggli
Per questo motivo, DATTA PROCESSING promuoove il coinvo
onosce il con
ntributo proofessionale delle
d
person
ne in un conntesto di lealtà e fiduccia
obiettivi azziendali, rico
reciproca, vvalorizza le risorse
r
uman
ne allo scopoo di massimizzarne il gra
ado di soddiisfazione, di migliorare ed
e
accrescere iil patrimonio
o delle competenze posseedute da ciascun collabo
oratore.

2.11 Inteegrità fisicca e mora
ale della persona
DATA PROC
CESSING tuteela l'integrità
à fisica e moorale dei suoi collaborattori, assicuraando condizzioni di lavorro
rispettose d
della dignità individuale ed
e ambienti ddi lavoro sicu
uri e salubri.
DATA PROC
CESSING rico
onosce alla tutela
t
della salute e sicurezza sul la
avoro un’impportanza fon
ndamentale e
imprescindiibile nell’amb
bito della orgganizzazionee aziendale.
Conseguenttemente, la Società ado
otta nell’eseercizio dell’impresa le misure
m
che, secondo la
a particolarittà
dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sonoo necessarie a tutelare l’integrità fisicca e la perso
onalità morale
ori.
dei lavorato
La ricerca d
di vantaggi per la Socie
età, qualora comportino
o o possano
o comportarre la violazio
one, dolosa o
colposa, allee norme in tema di tutela della sicureezza e salute
e del lavoro, non è mai gi ustificata.
Non sono to
ollerate richiieste o minacce volte ad indurre le persone
p
ad ag
gire contro laa legge e il Codice
C
Etico, o
ad adottaree comportam
menti lesivi de
elle convinziooni e prefere
enze morali e personali ddi ciascuno.

2.12 Equ
uità dell'autorità
Nella gestio
one dei rap
pporti che im
mplicano l'innstaurarsi di relazioni gerarchiche
g
‐ in special modo con i
collaboratori ‐ DATA PROCESSING si impegna a fare in modo
m
che l'autorità siaa esercitata con equità e
correttezza evitandone ogni abuso.
In particolare, DATA PRO
OCESSING ga
arantisce chee l'autorità non
n si trasforrmi in eserci zio del potere lesivo della
dignità e au
utonomia deel collaborato
ore, e che le scelte di orgganizzazione
e del lavoro ssalvaguardino il valore dei
collaboratori.

2.13 Qualità dei prodotti e dei servvizi
DATA PROC
CESSING indirizza la prop
pria azione aalla piena so
oddisfazione dei propri cclienti, dando ascolto alle
richieste che possono faavorire un miglioramentoo della qualittà dei prodottti e dei servvizi.
Si impegna a perseguiree il miglioramento della qualità e l’iinnovazione dei prodottii e dei servizzi, destinand
do
attenzione e risorse all’u
utilizzo di teccnologie ava nzate e di te
ecniche innovvative.

2.14 Con
ncorrenzaa leale
Il fenomeno della con
ncorrenza, quando
q
correetta e leale
e, porta alla
a massimizzaazione dell’utilità sociale
one economica.
attraverso l’’ottimizzazio
DATA PROC
CESSING inteende sviluppa
are il valoree della conco
orrenza leale
e, adottandoo principi di correttezza e
leale compeetizione nei confronti
c
sia di tutti gli ooperatori pre
esenti sul me
ercato, sia di tutte le risorse all’intern
no
dell’aziendaa.
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2.15 Responsabiliità verso la colletttività
DATA PROC
CESSING è co
onsapevole dell'influenza
d
a, anche indiretta, che le
e proprie atttività posson
no avere sulle
condizioni, sullo sviluppo econom
mico e socciale e sul benessere generale ddella collettività, nonch
hé
dell'importaanza dell'acccettazione so
ociale delle coomunità in cui
c opera.
Per questo motivo, DATTA PROCESSING intende condurre le
e attività fina
alizzate al coonseguimento dell’oggettto
sociale in ffunzione dell’apprezzame
ento socialee, nel rispettto delle com
munità localii e nazionalii, e sostenerre
e
iniziative di valore cultturale e socciale al fine di ottenere
e un migliorramento dellla propria reputazione
r
accettazione sociale.

2.16 Tuteela ambie
entale
L'ambiente è un bene primario
p
che DATA PROCEESSING inten
nde salvaguardare, nello svolgimento
o delle proprrie
attività. A tal fine si impegna a risp
pettare le noormative app
plicabili in materia e a geestire con crriteri di tutela
ambientale ed efficienzza i propri prrocessi attravverso l’individuazione, la
a gestione edd il controllo
o degli aspettti
ambientali, nonché atttraverso l’uso razionale delle risorsse energetich
he, secondoo un modello di svilupp
po
compatibilee con il territo
orio e l’ambiiente.
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3 CRIITERI DII CONDO
OTTA
3.1 Gen
neralita’
Sono qui in
ndicati i critteri di condotta che im
mpegnano tu
utti i Destina
atari nello ssvolgimento delle attivittà
aziendali in via generalee, cioè nei co
onfronti di tu tte le catego
orie di portattori d’interessse.
ne dei criteri di condotta specificame
ente indicati in
Devono quindi intenderrsi sempre applicabili, add integrazion
ni con una sin
ngola categooria di portatori d’interesse.
riferimento alle relazion

3.1.1 Traattamento e conserva
azioni dellee informazzioni
Le informazzioni degli sttakeholder sono trattatee da DATA PR
ROCESSING nel
n pieno risspetto della riservatezza e
della privacy degli intereessati.
A tal fine so
ono applicatee e costantemente aggioornate politicche e proced
dure specific he per la pro
otezione delle
informazion
ni; in particollare DATA PR
ROCESSING:


definisce un'orgganizzazione per il trattaamento delle
e informazion
ni che assicuuri la corretta separazion
ne
dei ruoli e delle responsabilità;



classsifica le info
ormazioni pe
er livelli di cr iticità cresce
enti, e adotta
a opportunee contromisure in ciascun
na
fasee del trattam
mento;



sotttopone i sogggetti terzi che intervenggono nel trattamento de
elle informazzioni alla sotttoscrizione di
pattti di riservateezza.

Ogni Destin
natario è teenuto ad assicurare la massima risservatezza rispetto a oggni notizia appresa
a
nello
svolgimento
o delle prop
prie attività, anche al finne di salvagu
uardare il pa
atrimonio teecnico, finan
nziario, legale,
amministrattivo e gestionale dell’azie
enda.
In particolare, ciascun Destinatario
D
è tenuto a:


acquisire e trattare solo
o le informaazioni e i datti necessari alle finalità dell’organo o funzione di
nza;
appartenen



acquisire e trattare le informazionni e i dati stessi
s
esclusivamente enntro i limiti stabiliti dalle
a
in materia;
m
procedure adottate



di
conservare i dati e le informazionii in modo da
d impedire che possanoo venire a conoscenza
c
soggetti non
n autorizzati.

La Società si impegna ad evitare ogni uso im
mproprio o indebita diffusione di ttutte le info
ormazioni ‐ di
qualsivogliaa natura od oggetto ‐ di
d cui entri iin possesso nello svolgimento dellee attività, co
on particolarre
attenzione aaffinché i datti oggetto di trattamentoo siano gestitti in conform
mità alla norm
mativa in vigo
ore.

3.1.2 Reggali, omagggi e benefici
Non è amm
messa alcuna forma di reggalo che posssa anche so
olo essere intterpretata coome ecceden
nte le normaali
di
pratiche com
mmerciali o di cortesia, o comunquee rivolta ad acquisire
a
tratttamenti di ffavore nella conduzione
c
qualsiasi atttività collegaabile a DATA PROCESSING
G.
Si precisa ch
he per regalo
o si intende qualsiasi
q
tipoo di beneficio
o (partecipazzione gratuitta a convegni, promessa di
un'offerta d
di lavoro, eccc.).
Tale norma concerne siia i regali promessi o offferti sia quelli ricevuti, e non ammeette deroghe
e nemmeno in
dove offrire doni
d
di valore a partner ccommerciali è consuetud
dine.
quei paesi d
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regallo a rapprese
entanti di go
overno, pubbblici ufficiali o incaricati di
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pubblico servizio, o a loro familiari, che possa innfluenzare l'in
ndipendenza
a di giudizio o indurre ad assicurare un
u
qualsiasi vantaggio.
Gli omaggi di DATA PRO
OCESSING si caratterizzaano perché volti
v
a promuovere la brrand image (immagine di
marca) dellaa Società.
I regali offeerti, salvo qu
uelli di modico valore, d evono esserre documenttati in modoo adeguato per
p consentirre
verifiche e autorizzati dal responsabile di fun zione, il quaale provvede a darne ppreventiva comunicazion
ne
all’Organism
mo di Vigilanza di DATA PROCESSING
I collaboratori di DATA PROCESSING
G che ricevonno omaggi o benefici non previsti daalle fattispeccie consentite,
sono tenutti, secondo le procedurre stabilite, a darne comunicazione
e all’Organissmo di Vigilanza di DATTA
PROCESSING
G che ne valuta
v
l'apprropriatezza e provvede a comuniccare al mitteente la politica di DATTA
PROCESSING
G in materia.
La gestione di regali, om
maggi e bene
efici è discipliinata da apposito Regolamento inter no.

3.1.3 Com
municazione all'este
erno
La comunicaazione di DA
ATA PROCESSING verso i ssuoi stakeholder (anche attraverso i m
mass media)) è improntatta
al rispetto del diritto all'informazione; in nesssun caso è permesso divulgare
d
nootizie o com
mmenti falsi o
tendenziosi.
Ogni attivitàà di comuniccazione rispe
etta le leggi, le regole, le pratiche di condotta
c
proofessionale, ed
e è realizzatta
con chiarezzza, trasparen
nza e tempesstività.
Per garantirre completezza e coeren
nza delle infformazioni, i rapporti di DATA PROCEESSING con i mass media
possono esssere tenuti esclusivamen
e
nte con il cooordinamento della funzione preposta .

3.1.4 Reegistrazioni contabili,, tenuta deei libri sociiali e contrrolli internni
3.1.4.1 TR
RASPARENZZA E ACCUR
RATEZZA DEELLE REGIST
TRAZIONI CO
ONTABILI
Le registrazzioni contab
bili devono essere
e
traspparenti e basarsi su verità, accurateezza e comp
pletezza delle
informazion
ni per garanttire l’affidabilità del sisteema amminiistrativo–con
ntabile e la ccorretta rapp
presentazion
ne
della situazione econom
mica, patrimo
oniale e finaanziaria dellaa Società nei documenti interni, nei bilanci e nelle
altre comun
nicazioni socciali, nonché nelle inform
mazioni rivoltte agli stakeh
holder. Tutti i Destinatari sono tenuti a
collaborare affinché i daati di gestione siano rapppresentati correttamente e tempestivvamente nellla contabilitàà.
Le evidenzee contabili deevono basarsi su informaazioni precisse e verificab
le
bili e devonoo rispettare pienamente
p
procedure interne in maateria di conttabilità.
Tutte le rregistrazioni contabili devono
d
rifleettere esatttamente ciò
ò che risullta dalla co
orrispondentte
documentazione di supporto, da conservare conn cura per l’e
eventuale asssoggettabilitàà a verifica.
Ogni operazzione contab
bile deve essere tracciataa e adeguatamente documentata, neel rispetto de
ella normativva,
delle buonee prassi con
ntabili e delle procedurre aziendali, al fine di consentirne
c
in qualsiasi momento la
completa ricostruzione.
Nessuna scrrittura contaabile falsa o artificiosa
a
puuò essere insserita nei reg
gistri contabiili della Socie
età per alcun
na
ragione. Neessun dipend
dente può im
mpegnarsi in attività che determinino
o un tale illeccito, anche se
s su richiestta
di un superiiore.
I bilanci di esercizio risspondono riggorosamentee ai principi generali di rappresentaazione veritie
era e correttta
della situaziione patrimo
oniale, econo
omica e finannziaria nel risspetto della vigente norm
mativa.
I criteri di valutazionee fanno riferrimento allaa normativa civilistica e agli standaard contabilli di generale
accettazione.
Il personalee che deve elaborare sttime necessaarie a fini di
d bilancio, dovrà
d
operarre con criterri prudenziali,
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supportati d
dalla conosccenza delle tecniche
t
conntabili o più specifiche del settore innteressato ed
d in ogni casso
con la diligeenza richiestaa agli espertii del settore..
Ai Destinataari che a quaalunque titollo siano coinnvolti nella fo
ormazione di prospetti cche riportano
o la situazion
ne
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azieenda, destin
nati ai Soci o a soggettti terzi, è vie
etato esporrre
ni non rispon
ndenti al vero, ovvero om
mettere informazioni e occultare
o
datti in violazion
ne dei principi
informazion
contabili, no
ormativi e deelle regole procedurali innterne.
I Destinatarri che venisseero a conosccenza di omisssioni, falsificazioni o trascuratezze ddelle registrazioni contab
bili
o della documentazion
ne di suppo
orto, devonoo darne immediata comunicazionee al proprio
o superiore e
all’Organism
mo di Vigilanza.

3.1.4.2 CO
ORRETTEZZZA NELLA TE
ENUTA DEI LLIBRI SOCIA
ALI
La Società aassicura la co
orretta tenuta dei libri so ciali nel rispe
etto delle no
orme di leggee applicabili e delle norm
me
statutarie.

3.1.4.3 CO
ONTROLLI INTERNI
I
L’esistenza d
di un adegu
uato sistema di controlli interni è un
n valore rico
onosciuto da DATA PROC
CESSING per il
contributo che i contro
olli danno al migliorameento dell’effficienza aziendale, all’ossservanza de
ella normativva
vigente e deei principi di cui al presen
nte Codice.
Per controllli interni si in
ntendono tutti gli strumeenti volti a indirizzare, gestire e verifficare le attività aziendali,
per assicuraare il rispetto delle leggii e delle proocedure azien
ndali, il raggiungimento degli interesssi aziendali e
per fornire d
dati contabilli e finanziarii accurati e ccompleti.
Ogni livello
o della strutttura organizzzativa ha ill compito di concorrere
e alla realizzzazione di un
u sistema di
controllo in
nterno efficaace ed efficie
ente. Tutti i dipendenti di DATA PR
ROCESSING, nnell’ambito delle funzioni
svolte, sono
o responsabili della definizione e deel corretto fu
unzionamento del sistem
ma aziendale
e di controllo.
Sono tenutii a comunicare al proprio
o superiore e all’Organism
mo di Vigilanza le eventuuali omissioni, falsificazioni
o irregolarittà delle qualii fossero ven
nuti a conosccenza.
Nello svolgimento delle attività azie
endali deve eessere persegguita l’appliccazione del pprincipio della separazion
ne
delle funzio
oni, con particolare riferim
mento alle atttività di con
ntrollato e controllore.
Ogni operazione e tran
nsazione devve essere efffettuata nell rispetto de
ella normativva vigente e deve esserre
correttamen
nte registrata, autorizzata, verificabil e, legittima, coerente e congrua.
c
Ciascuna op
perazione e transazione
e deve esserre supportatta da adegua
ata docume ntazione che
e consenta di
procedere, in ogni mom
mento, all’efffettuazione dei controlli che attestino le carattteristiche e le motivazioni
dell’operazione ed indivviduino i sogggetti che hannno effettuatto, registrato
o, verificato l 'operazione stessa.

3.1.4.4 G
GESTIONE REEGOLATA DE
ELL’UTILIZZZO DELLE RISSORSE FINA
ANZIARIE E PATRIMON
NIALI
L’utilizzo deelle risorse patrimoniali e finanziaarie della So
ocietà deve essere reggolato da procedure ch
he
consentano
o la massima trasparenza
a, richiedanoo la periodicaa rendicontazione e perm
mettano in ogni
o momentto
l’effettuazio
one di contrrolli al fine di
d individuarre chi ha au
utorizzato, effettuato, reegistrato e verificato
v
ogni
singola operazione.

3.1.5 Integrita’ finaanziaria e lotta
l
antifrrode
DATA PROC
CESSING si impegna a compiere tuutte le ope
erazioni econ
nomiche e le transazio
oni finanziarrie
osservando
o i principi di integrità e trasparennza e, in oggni caso, a non compieere alcuna operazione o
nsazione devve essere correttament
c
te
transazionee fraudolenta. Anche per questo oogni operazzione e tran
autorizzata,, verificabile,, legittima, co
oerente e coongrua.
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3.1.6 Anticorruzion
ne
DATA PROC
CESSING rifiuta la corruziione come strumento dii conduzione
e dei propri affari. Non è ammesso in
alcuna circo
ostanza corrrompere o anche
a
solo ttentare di corrompere
c
titolari di caariche pubbliche elettive,
pubblici uffiiciali o incariicati di pubblico servizio, così come privati.
p
Gli Organi Sociali, i Dirigenti, i Dip
pendenti e i Collaborattori si impeg
gnano a risppettare tutte
e le norme e
disposizionii, sia nazionaali che internazionali, in ttema di anticcorruzione.

3.1.7 Tuttela della proprieta’
p
industrialee e intelletttuale
La Società è consapevo
ole dell’impo
ortanza dellaa proprietà industriale e intellettuaale. Per questo rispetta e
protegge il contenuto di ogni forma
a di proprietàà industriale e intellettua
ale, si tratti ddi diritti d’autore, brevettti,
marchi, segreti commerrciali o altro bene
b
immateeriale.
Tutti i Desttinatari devo
ono rispettare i legittim
mi diritti di proprietà industriale edd intellettuale di terzi ed
e
astenersi daall’uso non autorizzato
a
di
d tali diritti, nella consapevolezza ch
he la violazioone degli ste
essi può averre
delle consegguenze per la Società.
In particolare, i Destinaatari, nell’ese
ercizio delle proprie attività, dovranno astenersii da qualsivo
oglia condottta
che possa costituire usurpazione
di titoli di proprietà in
u
ndustriale, alterazione
a
o contraffazione di segni
distintivi di prodotti ind
dustriali, marrchi e brevettti, disegni o modelli indu
ustriali, sia n azionali sia esteri,
e
nonch
hé
astenersi daall’importaree, commercia
alizzare o com
munque utiliizzare o metttere altrimennti in circolazzione prodottti
industriali ccon segni disttintivi contra
affatti o alterrati ovvero re
ealizzati usurrpando titoli di proprietà industriale.
Tutti i Desttinatari dovrranno astene
ersi dall’utiliizzare in mo
odo illecito e/o
e improprrio, nell’interresse proprio,
aziendale o di terzi, opere dell’inggegno (o paarti di esse) protette ai sensi della normativa in materia di
violazione d
del diritto d’aautore.
Ogni Destin
natario si imp
pegna a protteggere i dirittti di proprie
età industriale ed intelletttuale in tito
olarità o in usso
a DATA PRO
OCESSING.

3.1.8 Rip
pudio di oggni forma di
d terrorism
mo
DATA PROC
CESSING ripu
udia ogni forrma di terroorismo e non instaura alcun
a
rapporrto di natura
a lavorativa o
commercialle con soggeetti, siano esssi persone ffisiche o giuridiche, coin
nvolti in fattii di terrorism
mo, così com
me
non finanziaa o comunqu
ue non agevo
ola alcuna atttività di questi.

3.1.9 Tuttela della personalità
p
à individuaale
La Società riconosce l’eesigenza di tutelare
t
la liibertà individuale e personale e rippudia qualun
nque atto ch
he
o lo sfruttam
mento della persona, quali il lavoro minorile, il lavoro forzatto
favorisca feenomeni chee comportino
(l’impiego d
di lavoratori reclutati con la costrizioone, la forzaa o il ricatto
o), la prostituuzione e/o la pornograffia
minorile.

3.1.10 Tuttela della trasparenz
t
a nelle tra nsazioni co
ommerciali (anti‐rici claggio)
In riferimen
nto al princcipio della massima
m
traasparenza nelle transazioni commeerciali DATA PROCESSIN
NG
predispone gli strumentti più opportuni al fine dii contrastare
e i fenomeni del riciclaggiio e della rice
ettazione.
Deve esseree garantito il rispetto dei principi di ccorrettezza, trasparenza
t
e buona fed e nei rapporrti con tutte le
controparti contrattuali, anche se fa
acenti parte ddello stesso Gruppo.
Pertanto la Società si im
mpegna a:
a) veriificare in via preventiva le
l informaziooni disponibili sulle controparti comm
merciali, forn
nitori, partneer
e consulenti, al
a fine di ap
ppurare la looro rispettab
bilità e la le
egittimità deella loro attiività prima di
insttaurare con questi
q
rapporti d’affari;
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b) opeerare in maniera tale da evitare
e
qualssiasi implicazzione in operrazioni idoneee, anche po
otenzialmente,
a faavorire il ricicclaggio di de
enaro provenniente da atttività illecite o criminali, aagendo nel pieno
p
rispettto
dellla normativaa antiriciclagggio e delle prrocedure interne di contrrollo.
Prima di stabilire relazioni o stipullare contrattti con fornittori ed altri soggetti in relazioni d’a
affari di lunggo
periodo, i D
Dirigenti, i Dipendenti e i Collaborato ri devono asssicurarsi dell’integrità m
morale, della reputazione e
del buon no
ome della controparte. Protocolli di leegalità e pattti di integrità
à costituisco no strumentti preferenziaali
di relazionee con la Socieetà.
In ogni caso
o, a ciascun Destinatario
o è fatto diviieto di accetttare eventua
ali richieste che potrebb
bero destare il
sospetto di un tentativo
o di legalizzarre i proventi derivanti da attività illecite.

3.1.11 Con
ntrasto alla criminaliita’ organizzzata
DATA PROC
CESSING condanna e con
ntrasta, con tutti gli stru
umenti a pro
opria dispossizione, qualsiasi forma di
criminalità o
organizzata, anche a cara
attere mafiosso.
La Società si impegna a verificare
e sempre i requisiti dii onorabilità
à ed affidabbilità di ogni contropartte
commercialle quali, ad esempio, fornitori, agennti, consulenti, clienti, pa
artner (anchhe coinvolti in partnership
d’impresa), sia in fase precedente
p
all’instaurazioone del rapporto che nel corso dello stesso, mediante richiestta
mazioni e svo
olgimento de
ei relativi co ntrolli necesssari ad appu
urarne integgrità morale, rispettabilittà,
delle inform
affidabilità e legittimità delle attività
à realizzate.
Tutti i destin
natari sono tenuti
t
ad ado
ottare ogni aaccortezza po
ossibile al fin
ne di preven ire il rischio di infiltrazioni
criminali neell’ambito delle attività ge
estite dalla SSocietà.

3.1.12 Rellazioni con
n enti ed azziende con
ncorrenti
La Società ssi impegna a non attuare
e comportam
menti in conttrasto con le disposizioni nazionali e comunitarie a
tutela dellaa libera conccorrenza, con
n particolaree riferimento
o all’uso dellla violenza, della minacccia o di mezzzi
fraudolenti per otteneree un vantagggio commercciale.
È vietato aaltresì impieegare mezzi illeciti per acquisire in
nformazioni riservate d i altri opera
atori, nonch
hé
assumere dipendenti di altri enti o aziende
a
al soolo scopo di ottenere
o
info
ormazioni risservate.

3.1.13 Rap
pporti con
n operatori internazio
onali
Tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di naturaa commerciaale, intercorrrenti tra DATTA PROCESSING e soggettti
operanti a livello internazionale, devono avveni re nel pieno
o rispetto delle leggi e deei regolamen
nti vigenti, co
on
l’obiettivo d
di scongiurare il pericolo di commissioone di fattisp
pecie di reato
o di natura t ransnazionale.
A tale proposito, DATTA PROCESSIING si impeegna ad ad
dottare tutte
e le cautelee necessarie
e a verificarre
l’affidabilitàà di tali operaatori, nonché
é la legittimaa provenienzza dei capitali e dei mezzzi da questi ultimi
u
utilizzaati
nell’ambito dei rapporti intercorren
nti con la Soocietà. Nei lim
miti delle prroprie possibbilità, inoltre
e, la Società si
impegna a collaboraree, con correttezza e traasparenza, con
c
le Autorrità, anche straniere, che dovesserro
richiedere iinformazionii o svolgere indagini in merito ai raapporti intercorrenti traa DATA PROCESSING e gli
g
operatori in
nternazionali.

3.1.14 Impiego di pe
ersone in regola
r
con le norme sull’immig
grazione
La Società, nel rispetto del principio
o di legalità, cconsidera inderogabile l’impiego di ssoli lavoratorri che risultin
no
pienamentee in regola co
on le vigenti norme sull’i mmigrazione
e.
I destinatari sono tenuti a:


non
n impiegare persone di provenienza
p
extracomun
nitaria non in regola conn le disposizioni vigenti in
matteria di perm
messo di sogggiorno e/o chhe non possaano esibire regolare perm
messo di soggiorno;
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rich
hiedere a tu
utti i fornito
ori chiamatii a erogare servizi o la
avori in connformità alle
e disposizioni
rego
olamentari adottate da
all’Azienda, di avvalerssi esclusivam
mente di p ersonale di provenienzza
extrracomunitaria in regola con le dispoosizioni vige
enti in materria di permeesso di soggiiorno e/o ch
he
posssano esibiree regolare permesso di sooggiorno.

3.2 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con i soci
3.2.1 Socci
E’ socio di D
DATA PROCESSSING chi possiede quotee di capitale della Società
à.

3.2.2 Corrporate go
overnance
L’attività deegli organi sociali è imp
prontata al ppieno rispettto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dai
Regolamentti Interni e dalla legislazio
one vigente nazionale e comunitaria.
Il sistema dii corporate governance
g
è orientato:


allaa massimizzazione del vallore dell’imppresa a medio
o‐lungo term
mine, al fine ddi aumentarne il beneficio
versso i soci e le generazioni future;



allaa distribuzion
ne dei benefici secondo i dettati statu
utari;



al riispetto dei diritti
d
dei soci;



al controllo dei rischi d’imprresa;



una gestionee socialmente responsab ile;
ad u



allaa salvaguardia del patrimonio aziendaale.

del governo
o d’impresa in DATA PR
ROCESSING è ispirato a diligenza edd è incompatibile con lo
L’esercizio d
sfruttamentto, a fini perssonali o di grruppo, delle maggiori infformazioni dii cui si disponne rispetto a soci.
I soci di D
DATA PROCESSSING sono impegnati a rispettare
e le decisioni prese daagli organi di
d governo in
conformità ai poteri loro
o conferiti.
Le possibilittà di influiree sul governo dell’impreesa sono ugu
uali per tutti i soci. Nonn è quindi consentito ch
he
specifici gru
uppi di soci si
s organizzino
o per otteneere trattamenti privilegia
ati in cambioo di appoggio
o a coloro ch
he
detengono il governo.

3.2.3 Atttivita’ dei componen
c
ti degli orggani sociali e delle fig
gure apica li
L’attività deegli organi sociali è imp
prontata al ppieno rispettto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dai
Regolamentti Interni e dalla legislazio
one vigente nazionale e comunitaria.
In particolare, gli organii sociali devo
ono:


garaantire un comportamentto ispirato a d autonomiaa, indipende
enza e corretttezza sia nei rapporti co
on
le isstituzioni pubbliche sia con i soggettii privati (inclusi i creditorri sociali, le aassociazioni economiche
e
e
gli o
operatori nazzionali ed intternazionali));



tenere un comportamento ispirato ad integrità, le
ealtà e senso
o di respons abilità nei confronti della
Soccietà;



garaantire una paartecipazione assidua edd informata alle
a adunanze
e ed alle attivvità degli orggani sociali;



asteenersi dal co
ompiere atti in situazioni di conflitto di
d interessi nell’ambito deella propria attività;
a



faciilitare le attiività di controllo e/o di revisione daa parte dei soci, degli aaltri organi sociali,
s
inclusso
l’Orrganismo di Vigilanza,
V
e ogni
o altro sogggetto incaricato di comp
piti di controollo;
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faree un uso riseervato delle informazioni di cui vengo
ono a conosccenza per raggioni d’ufficio, evitando di
avvvalersi della loro posizio
one per ott enere vantaaggi persona
ali. Le comuunicazioni ve
erso l’estern
no
devvono rispettaare le leggi e salvaguardaare le inform
mazioni price sensitive e quelle coperrte da segretto
indu
ustriale;



risp
pettare, per quanto di propria
p
comppetenza e ne
ei limiti delle proprie reesponsabilità
à, le norme di
con
ndotta dettatte per i Dipendenti e i Coollaboratori dal
d paragrafo
o 3.3 Criteri ddi condotta nelle relazioni
con
n dipendenti e collaboratori.

I membri degli Organi Sociali
S
ed i Soggetti
S
Apiccali di DATA PROCESSING
G sono tenutti al rispetto
o del presentte
Codice.
Ogni Soggettto Apicale e ogni Respon
nsabile di Fuunzione deve
e:


curaare l’osservanza del presente Codice da parte deii propri direttti sottopostii;



rappresentare con
c il proprio
o comportam
mento un ese
empio per i propri
p
collabooratori;



ado
operarsi affin
nché i collab
boratori com
mprendano che le dispossizioni conte nute nel pre
esente Codicce
costtituiscono un
n dovere con
ntrattuale e pparte integraante della lorro prestazionne lavorativa;



seleezionare dip
pendenti e collaboratori
c
, coerentem
mente anche
e alla normaativa sull’immigrazione di
lavo
oratori proveenienti da pa
aesi terzi, chee si impegnin
no a rispettare i principi ppresenti nel Codice Etico



riferire tempesttivamente all’Organismoo di Vigilanza eventuali segnalazionii o esigenze
e da parte dei
propri sottoposti.

Tutti i componenti deggli Organi So
ociali, nonch é i Dirigentii e gli altri Soggetti
S
Apiccali di DATA
A PROCESSIN
NG
possono in
ntrattenere rapporti o contrarre oobbligazioni con la Soccietà che a mministrano
o, dirigono o
controllano solo nel risspetto della normativa ddi legge gene
erale e di se
ettore, delle norme statu
utarie nonch
hé
delle correlaate disposizioni interne.

3.2.4 Rellazione con
n i soci
DATA PROC
CESSING è fondata sulla partecipazioone democraatica dei socii all’esercizioo della proprrietà sociale e
del controllo.
Per questo DATA PROC
CESSING si impegna afffinché a tuttti i soci sia
a riconosciutta parità d’informazione,
favorendo ccosì la parteccipazione difffusa e consaapevole dei soci alle decissioni di loro ccompetenza.

3.2.5 Vaalorizzazion
ne della pa
artecipazio
one dei socci
DATA PROC
CESSING orieenta la proprria attività a lla soddisfazzione ed alla
a tutela dei ppropri soci, adoperando
osi
affinché le p
performancee economiche siano tali dda salvaguard
dare ed incre
ementare il vvalore dell'im
mpresa, al fin
ne
di accrescerre l’utilità che ai soci deriiva dalla parttecipazione alla
a Società.

3.3 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con dipenden
d
ti e collabboratori
3.3.1 Dip
pendenti e collaborattori
Nel presentte Codice si definisce diipendente o collaborato
ore ogni perssona che, al di là della qualificazion
ne
giuridica deel rapporto, intrattenga con DATA PRO
OCESSING un
na relazione di lavoro finaalizzata al raggiungimentto
degli scopi d
della Societàà.

3.3.2 Sellezione dell personale
e
La valutazio
one del perssonale da assumere è efffettuata in base alla corrispondenzza dei profili dei candidaati
rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, aassicurando pari opportu
unità per tuttti i soggetti interessati.
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Le informazzioni richiestte in fase di selezione
s
e aassunzione sono
s
strettam
mente colleggate alla veriifica di aspettti
previsti dal profilo pro
ofessionale e psicoattituudinale, nel rispetto dellla sfera privvata e delle
e opinioni del
candidato.
e la funzionee aziendale preposta, ne
ei limiti dellee informazio
oni disponibili,
Nelle fasi di selezione e assunzione
f
nnepotismi, o forme di clientelismo (pper esempio,, evitando ch
he
adotta comportamenti per evitare favoritismi,
il selezionattore sia legatto da vincoli di parentela con il candidato).

3.3.3 Cosstituzione del rapporrto
Il personalee è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro no
on conforme o
comunque eelusiva dellee disposizionii vigenti.
Alla costituzzione del rap
pporto di lavo
oro ogni coll aboratore ricceve accuratte informaziooni relative a:
a


caraatteristiche della
d
funzion
ne e delle maansioni da svolgere;



elem
menti normaativi e retribu
utivi, come rregolati dal contratto collettivo nazionnale di lavoro vigente;



norrme e procedure da ado
ottare al finee di evitare i possibili rischi per la ssalute associati all'attivittà
lavo
orativa;



il prresente Codiice Etico.

Tali informaazioni sono presentate al collaboraatore in modo che l'acccettazione ddell'incarico sia basata su
s
un'effettiva comprensio
one.

3.3.4 Gestione del personale
e
3.3.4.1 V
VALUTAZION
NE DEL PERSSONALE
DATA PROCESSING evitaa qualsiasi forma di discriiminazione nei
n confronti dei propri coollaboratori.
Nell'ambito
o dei processi di gestione e sviluppo ddel personale
e, così come in fase di seelezione, le decisioni
d
presse
sono basatee sulla corrisspondenza trra profili atteesi e profili posseduti
p
da
ai collaboratoori (ad esem
mpio in caso di
promozionee o trasferim
mento) e/o sulla base ddi considerazioni di merito (ad eseempio asseggnazione deggli
incentivi in base ai risulttati raggiunti).
L'accesso a ruoli e incarrichi è anch'e
esso stabilitoo in considerrazione delle
e competenzee e delle cap
pacità; inoltre,
compatibilm
mente con l'efficienza ge
enerale del llavoro, sono favorite quelle flessibiliità nell'organ
nizzazione del
lavoro che aagevolano la gestione dello stato di m
maternità e in
n generale della cura deii figli.
La valutazio
one dei collaaboratori è effettuata inn maniera allargata
a
coin
nvolgendo i responsabilli, la funzion
ne
personale ee, per quanto
o possibile, i soggetti chee sono entratti in relazione
e con il valuttato.
Nei limiti deelle informazzioni disponibili e della ttutela della privacy,
p
la fu
unzione perssonale opera per impedirre
favoritismi, forme di cllientelismo o forme di nnepotismo (ad
( esempio
o, escludend o rapporti di
d dipendenzza
gerarchica ttra collaboratori legati da
a vincoli di paarentela).

3.3.4.2 DIFFUSIONE DELLE POLIITICHE DEL PERSONALLE
Le politichee di gestionee del personale sono resse disponibili a tutti i co
ollaboratori aattraverso gli strumenti di
comunicazio
one aziendale.

3.3.4.3 V
VALORIZZAZZIONE E FOR
RMAZIONEE DELLE RISO
ORSE
I responsab
bili operano nella prospettiva di vallorizzare tuttte le professionalità preesenti all’intterno di DATTA
PROCESSING
G, attivandosi al fine di fa
avorire lo sviiluppo e la crrescita dei propri collabooratori.
In quest'am
mbito, rivestee particolare importanza la comunicazione da parrte dei respoonsabili dei punti di forza e
di debolezzza del collab
boratore, in modo che quest'ultimo
o possa tendere al migglioramento delle proprie
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competenzee anche attraaverso una fo
ormazione m
mirata.
DATA PROCESSING, allo scopo di valorizzare le sspecifiche co
ompetenze e conservare il valore pro
ofessionale del
personale m
mette a dispo
osizione di tu
utti i collaborratori strume
enti informattivi e format ivi a tal fine necessari.
È prevista u
una formazio
one istituzion
nale erogata in determinati momentii della vita azziendale del collaboratorre
(ad esempiio, per i neeoassunti è prevista unaa formazion
ne ai fini de
el D. Lgs. 2331/2001, un
n'introduzion
ne
all'azienda e al suo business) e una formazione
f
rricorrente rivvolta al perso
onale operattivo.

3.3.4.4 G
GESTIONE DEEL TEMPO DI
D LAVORO DEI COLLAB
BORATORI
Ogni respon
nsabile è ten
nuto a valorizzare il temppo di lavoro dei collaboratori richieddendo presta
azioni coeren
nti
con l'esercizzio delle loro
o mansioni e con i piani ddi organizzazione del lavo
oro.
Costituisce abuso della posizione di autorità richhiedere, com
me atto dovutto al superioore gerarchico, prestazion
ni,
favori perso
onali o qualunque compo
ortamento chhe configuri una violazion
ne del prese nte Codice Etico.
E

3.3.4.5 CO
OINVOLGIM
MENTO DEI COLLABORA
ATORI
E' favorito il coinvolgim
mento dei co
ollaboratori nnello svolgim
mento del lavoro, anchee prevedendo
o momenti di
partecipazio
one a discusssioni e decisioni funzionaali alla realizzzazione degli obiettivi azziendali.
Il collaborattore deve partecipare a tali
t momenti con spirito di
d collaborazzione ed indi pendenza di giudizio.
L'ascolto deei vari puntti di vista, compatibilme
c
ente con le esigenze azziendali, connsente al re
esponsabile di
formulare lee decisioni finali; il collaboratore devve, comunqu
ue, sempre concorrere
c
aall'attuazione
e delle attivittà
stabilite.

3.3.5 Interventi sull'organizza
azione dell lavoro
Nel caso di riorganizzaazione del lavoro, è sallvaguardato il valore de
elle risorse umane prevvedendo, ovve
necessario, azioni di formazione e/o
o di riqualificcazione profe
essionale.
Inoltre, in ccaso di even
nti nuovi o imprevisti, c he devono essere
e
comu
unque espliccitati, il colla
aboratore pu
uò
essere assegnato a incaarichi diversi rispetto a q uelli svolti in
n precedenza
a, avendo cuura di salvagu
uardare le su
ue
competenzee professionaali.

3.3.6 Sicurezza e saalute
DATA PROC
CESSING si impegna a diffondere e consolidaare una cultura della sicurezza svviluppando la
consapevoleezza dei risch
hi, promuove
endo compoortamenti ressponsabili da
a parte di tuttti i collabora
atori.
Inoltre operra per preservare, sopratttutto con azzioni preventtive, la salute
e e la sicurezzza dei lavoratori e di tuttti
coloro che aabbiano acceesso alle sedi e ai locali ddella società.
A tal fine, reealizza intervventi di natura tecnica edd organizzativva, attraverso:


l’inttroduzione di
d un sistema integrato ddi gestione dei rischi e della sicurezzza volti ad identificare le
prin
ncipali criticittà dei processsi e delle rissorse da protteggere;



l'ad
dozione dellee migliori tecnologie;



il co
ontrollo e l'agggiornamentto delle metoodologie di lavoro;



l'ap
pporto di inteerventi forma
ativi e di com
municazione..

3.3.7 Integrità e tu
utela della persona
L'integrità m
morale dei collaborator
c
i è tutelata garantendo il diritto a condizioni ddi lavoro risspettose della
dignità dellla persona. Per questo motivo DATTA PROCESSSING salvagu
uarda i lavo ratori da attti di violenzza
psicologica, e contrastaa qualsiasi atteggiament
a
to o comportamento discriminatori o o lesivo della
d
persona,
pio, nel caso
o di ingiuriee, minacce, isolamento o
delle sue cconvinzioni e delle sue preferenze (per esemp
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eccessiva in
nvadenza, lim
mitazioni proffessionali).

3.3.8 Tuttela della privacy
p
La privacy del collaborratore è tute
elata adottaando standarrd che specificano le innformazioni che l'impressa
richiede al ccollaboratoree e le relative
e modalità ddi trattamentto e conserva
azione.
È esclusa q
qualsiasi indagine sulle idee, le preeferenze, i gusti
g
persona
ali e, in gennerale, la vitta privata dei
collaboratori.
Tali standarrd prevedono
o inoltre il divieto, fatte ssalve le ipote
esi previste dalla
d
legge, ddi comunicarre/diffonderee i
dati person
nali senza prrevio consen
nso dell'inte ressato e sttabiliscono le
e regole perr il controllo
o, da parte di
ciascun collaboratore, delle
d
norme a protezionee della privacy.

3.3.9 Doveri dei co
ollaboratorri
3.3.9.1 O
OBBLIGHI DI CONDOTT
TA
Il collaborattore deve agire lealmen
nte al fine ddi rispettare gli obblighi sottoscritti nel contrattto di lavoro e
quanto prevvisto dal Cod
dice Etico, asssicurando le prestazioni richieste.

3.3.9.2 G
GESTIONE DEELLE INFOR
RMAZIONI
Il collaborattore deve co
onoscere ed attuare quannto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza
s
delle
informazion
ni per garantirne l'integrità, la riservaatezza e la dissponibilità.
È tenuto aad elaborare i propri documenti utilizzando un linguag
ggio chiaro, oggettivo ed esaustivo,
consentend
do le eventu
uali verifiche da parte ddi colleghi, re
esponsabili o soggetti eesterni autorrizzati a farn
ne
richiesta.

3.3.9.3 CO
ONFLITTO DI
D INTERESSSI
Un conflitto
o d’interessi nasce quan
ndo gli intereessi o le attività persona
ali condizionnano, in conccreto o anch
he
solo potenzzialmente, la capacità di operare
o
nell’’interesse di DATA PROCE
ESSING.
Tutti i collaaboratori di DATA PROCE
ESSING sonoo tenuti ad evitare le situazioni ed attività in cui
c si posson
no
manifestaree conflitti di interessi
i
e ad
d astenersi ddall'avvantaggiarsi person
nalmente di oopportunità di affari di cui
sono venutii a conoscenza nel corso dello svolgim
mento delle proprie funzioni.
A titolo esemplificativo e non esausttivo, possonoo determinare conflitto di
d interessi lee seguenti sittuazioni:


svolgere una fu
unzione di vertice (amm
ministratore delegato,
d
consigliere, re sponsabile di
d funzione) e
aveere interessii economicii con fornittori, clienti,, o concorrenti (posseesso di azioni, incarichi
professionali, eccc.) anche atttraverso i fa miliari;



curaare i rapportti con i fornitori e svolgeere attività lavorativa,
l
anche da parrte di un fam
miliare, pressso
forn
nitori;



accettare denarro o favori da
a persone o aziende che sono o inten
ndono entraare in rapporti di affari co
on
DATTA PROCESSING;



tenere e curaree rapporti con portatori ddi interesse esterni all’azzienda (qualii, a titolo ind
dicativo e no
on
nti, fornitori,, banche) seenza averne formalmente l’incaricoo e senza un
na preventivva
esaustivo, clien
info
ormazione alla Direzione aziendale e all’Organism
mo di Vigilanzza.

Qualora un collaboratore si trovi in una situazioone che, ancche potenzia
almente, puòò costituire o determinarre
un conflitto
o di interessi è tenuto a darne
d
comunnicazione al proprio
p
respo
onsabile, il qquale, second
do le modalittà
previste, in
nforma l’Organismo di Vigilanza
V
di DATA PROC
CESSING, che
e ne valuta caso per caso l'effettivva
presenza.
Il collaborattore è tenuto
o, inoltre – coerentemen
c
nte con quan
nto previsto anche
a
dal viggente contra
atto di lavoro
o‐
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a dare info
ormazioni al proprio Ressponsabile, aalla Direzion
ne aziendale e all’Organ ismo di Vigiilanza circa le
attività svollte al di fuorri del tempo di lavoro, neel caso in cu
ui queste posssano appariire in conflittto di interesssi
con DATA PR
ROCESSING e/o
e possano comprometttere l’integrità psico‐fisicca del lavorattore.

3.3.9.4 U
UTILIZZO DEII BENI AZIE
ENDALI
Ogni collabo
oratore è tenuto ad operare con dili genza per tu
utelare i beni aziendali, aattraverso co
omportamen
nti
responsabili ed in linea con le proce
edure operattive predispo
oste per rego
olamentarnee l'utilizzo, documentand
do
con precisio
one il loro im
mpiego.
In particolare, ogni collaaboratore de
eve:


utilizzare con sccrupolo e parrsimonia i beeni a lui affidati;



ei beni azienndali che po
ossano essere causa di danno o di riduzione di
evittare utilizzi impropri de
efficienza, o com
munque in co
ontrasto conn l'interesse dell'azienda;
d



evittare di fare un
u uso personale non auttorizzato di beni
b aziendalli.

Ogni collaboratore è reesponsabile della protezzione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere
e di informarre
mente le uniità aziendali preposte di eventuali miinacce o eventi dannosi pper DATA PRO
OCESSING.
tempestivam
DATA PROCESSING si risserva il dirittto di impedi re utilizzi disstorti dei pro
opri beni edd infrastruttu
ure utilizzand
do
ogni forma di sistema di rilevazion
ne dati e conntrollo operativo, nonch
hé di analisi e prevenzio
one dei risch
hi,
fermo restaando il rispettto di quanto previsto d alle leggi viggenti in materia di riservvatezza delle
e informazioni
(legge sulla privacy, stattuto dei lavoratori, ecc.).
a
d
Società per finalità connesse allo
Per quanto riguarda le applicazioni
informatichee messe a diisposizione dalla
o delle attivittà lavorative, ogni collab oratore è ten
nuto a:
svolgimento


ado
ottare scrupo
olosamente quanto
q
prev isto dalle po
olitiche di sicurezza azienndali, dalle procedure e da
d
ogn
ni altro strum
mento di rego
olamentazionne aziendale
e;



non
n compromettere la funzionalità e la protezione dei
d sistemi in
nformatici;



asteenersi dal du
uplicare abussivamente i pprogrammi in
nstallati suglii elaboratori informatici;



non
n inviare messaggi di posta elettroniica minatori ed ingiuriossi, non ricorrrere a lingua
aggio di bassso
liveello, non esp
primere com
mmenti inapppropriati che
e possano recare offesaa alla person
na e/o dann
no
all'immagine azziendale;



non
n navigare su
u siti internett con conten uti indecorosi ed offensivvi.

3.3.9.5 RIISERVATEZZZA DELLE IN
NFORMAZIO
ONI E DELLEE CONOSCEN
NZE
Tutti i dipeendenti sono
o tenuti ad assicurare laa riservatezzza per ciascuna notizia appresa in ragione della
propria funzzione lavorattiva.
Le informazzioni, conoscenze e dati acquisiti
a
o el aborati dai dipendenti
d
durante il prooprio lavoro o attraverso le
proprie mansioni apparrtengono a DATA
D
PROCEESSING, debb
bono conside
erarsi riservaate e non po
ossono esserre
omunicate o divulgate se
enza specificaa autorizzaziione del supe
eriore.
utilizzate, co
Ogni collab
boratore non
n deve divullgare inform
mazioni riservvate o segre
eti industria li a terzi no
on autorizzatti,
anche succeessivamentee alla risoluzione del risppettivo contrratto di lavoro. Inoltre è fatto divietto di utilizzarre
direttamentte o indiretttamente info
ormazioni azziendali riserrvate a prop
prio vantagggio o a vanta
aggio di terzze
parti, oppurre a discapito
o di DATA PR
ROCESSING, aanche successsivamente alla
a risoluzionne del rispetttivo contrattto
di lavoro. A
Allo stesso modo
m
è fatto divieto esprresso di aspo
ortare inform
mazioni e datti per un utiilizzo difform
me
dagli scopi aaziendali, o per
p un utilizzzo successivoo alla risoluziione del rapp
porto di lavo ro.
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3.4 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con i clienti
3.4.1 Clieenti
E’ cliente ch
hi fruisce di prodotti
p
o di servizi della Società a qu
ualunque tito
olo.

3.4.2 Imparzialità
DATA PROCESSING si im
mpegna a no
on discriminaare arbitrariaamente, nello svolgimennto delle pro
oprie attività,, i
propri clientti.

3.4.3 I co
ontratti e le comuniccazioni ai c lienti
I contratti e le comunicaazioni ai clien
nti di DATA PPROCESSING (compresi i messaggi
m
pu bblicitari) so
ono:


chiaari e semplicci, formulati con un linguuaggio il più possibile viccino a quelloo normalmen
nte adoperatto
daggli interlocuto
ori;



con
nformi alle no
ormative vigenti, senza r icorrere a prratiche elusivve o comunqque scorrette
e;



com
mpleti, così da
d non trascu
urare alcun eelemento rile
evante ai fini della decisioone del cliente.

Scopi e desstinatari dellle comunicazioni determ
minano, di volta
v
in volta
a, la scelta ddei canali dii contatto più
idonei alla ttrasmissionee dei contenu
uti senza avvvalersi di eccessive pressioni e solleciitazioni, e im
mpegnandosi a
non utilizzare strumentii pubblicitari ingannevolii o non veritieri.

3.4.4 Stille di comp
portamento
o dei collab
boratori
Lo stile di co
omportamen
nto di DATA PROCESSING
P
G nei confron
nti della clien
ntela è improontato alla disponibilità, al
rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapportoo collaborativvo e di elevata professionnalità.
Ciascun colllaboratore, pertanto,
p
dovvrà:


osservare le pro
ocedure interne per la geestione dei raapporti con i clienti;



nire, con efficienza e corttesia, nei lim
miti delle previsioni contrrattuali, proddotti e servizi di livello tale
forn
chee possano soddisfare le aspettative e necessità de
el cliente;



forn
nire accuratee ed esaurienti informaazioni circa prodotti e servizi in m
modo che il cliente posssa
assu
umere decisioni consape
evoli.

3.4.5 Gestione dellla qualità
DATA PROCESSING s'imp
pegna a gara
antire adeguaati standard di qualità de
ei servizi e prrodotti offertti sulla base di
ercepita.
livelli predeefiniti e a monitorare periodicamentee la qualità pe
La Società cura la sodd
disfazione de
ei propri clieenti, le loro richieste e aspettative, con l’obietttivo di fornirre
soluzioni tecnologiche innovative, prodotti e serrvizi con garaanzia di qualità e affidabiilità.

3.4.6 Coiinvolgimen
nto della clientela
DATA PROCESSING si im
mpegna a darre sempre risscontro ai su
uggerimenti e ai reclami dda parte dei clienti e delle
associazioni a loro tutella, avvalendo
osi di sistem i di comuniccazione idonei e tempesttivi (ad esem
mpio, servizi di
call center, indirizzi di po
osta elettron
nica).
È cura di DA
ATA PROCESSSING informa
are i clienti ddel ricevimen
nto delle loro
o comunicazzioni e dei tempi necessaari
per le risposste che, com
munque, dovrranno esseree brevi.
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3.5 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con gli
g utenti
3.5.1 Uteenti
E’ utente ch
hi è destinataario dei serviizi che la Soccietà eroga in
n relazione agli incarichi rricevuti da Clienti.

3.5.2 Rellazioni con
n gli utenti
La piena so
oddisfazione degli utentii rappresentta un obiettiivo primario che l’aziendda persegue
e ricercando il
miglioramento continuo della qualità dei proppri prodotti e dei proprri servizi, annche al fine di creare un
u
rapporto di fiducia ispiraato ai valori di correttezzza, onestà, effficienza e prrofessionalitàà.
odice Etico sono
s
tenuti aad improntare i loro com
mportamentii a criteri di trasparenza e
Tutti i destinatari del Co
one, nonchéé a garantirre il rispettoo della rise
ervatezza sulle informazzioni acquisite nel corsso
collaborazio
dell’attività,, anche in relazione alle vigenti
v
norm
mative in tema di privacy.
In generale,, i rapporti co
on l’utenza devono
d
esserre condotti in
n modo da:


garaantire la pieena osservan
nza e rispettoo delle leggi, dei regolamenti, dellee procedure e disposizioni
inteerne;



evittare di intratttenere relazzioni con sogggetti dei qu
uali sia conossciuto o sosppetto il coinvolgimento in
attività illecite;



non
n iniziare o interrompe
ere i rapporrti con sogggetti econom
mici che, a nche in mo
odo indiretto,
ostaacolano lo svviluppo uman
no e contribuuiscono a vio
olare i diritti fondamentaali della perso
ona.

3.6 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con i fornitori
3.6.1 Forrnitori
Sono fornittori coloro che
c forniscono beni, seervizi, prestaazioni e risorse necessa ri alla realizzzazione delle
attività e alll’erogazione dei servizi.

3.6.2 Sceelta del forrnitore
I processi d
di approvviggionamento di beni e sservizi sono
o improntati alla ricercaa del massim
mo vantaggio
competitivo
o per DATA PROCESSING
P
, alla concesssione delle pari opportunità per oggni fornitore
e; sono inoltrre
fondati su comportameenti preconttrattuali e coontrattuali tenuti
t
nell’otttica di un’inndispensabile e reciprocca
parenza e colllaborazione.
lealtà, trasp
In particolare, i collaborratori DATA PROCESSING
P
addetti a talli processi so
ono tenuti a:


non
n precludere ad alcuno, in
i possesso ddei requisiti richiesti, la possibilità dii competere alla stipula di
con
ntratti, adottaando nella sccelta della roosa dei candiidati criteri oggettivi
o
e doocumentabilii;



assiicurare in faase di selezione del fo rnitore una concorrenza sufficientee consideran
ndo una rossa
adeeguata di candidati (ad esempio co nsiderando almeno tre imprese); eeventuali derroghe devon
no
esseere autorizzaate e documentate.

In ogni caso
o, nell’ipotesi che il fornittore, nello svvolgimento della
d
propria attività per DATA PROCE
ESSING, adottti
comportam
menti non in linea con i principi gennerali del pre
esente Codicce, DATA PRO
OCESSING è legittimata a
prendere op
pportuni pro
ovvedimenti fino a precluudere eventu
uali altre occa
asioni di coll aborazione.

3.6.3 Integrità e indipendenzza nei rapp
porti
La stipula di un contrattto con un forrnitore deve sempre basaarsi su rappo
orti di estrem
ma chiarezza,, evitando ovve
possibile forme di dipen
ndenza.
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Così, a titolo
o esemplificaativo e non esaustivo:
e


quaalsiasi contraatto la cui ese
ecuzione è r ipetuta e/o frazionata
f
(e
es.: contratti di durata) il cui importo è
sign
nificativo devve essere cosstantementee monitorato
o;



di n
norma, sono evitati i progetti vincolaanti di lungo periodo utilizzando conttratti a breve
e termine ch
he
com
mportino rin
nnovi con re
evisione dei prezzi, opp
pure contratti di consullenza senza un adeguatto
trassferimento di know‐how,, ecc.;



non
n è ritenuto corretto ind
durre un forrnitore a stip
pulare un co
ontratto a luui sfavorevole lasciandoggli
inteendere un su
uccessivo con
ntratto più vaantaggioso.

Per garantirre la massima trasparenzza ed efficiennza del proce
esso di acquissto, DATA PRROCESSING predispone:
p


la separazione dei
d ruoli tra l'unità richie dente la forn
nitura e l'unità stipulantee il contratto;



d
scelte aadottate;
un'aadeguata riccostruibilità delle



la cconservazion
ne delle info
ormazioni noonché dei do
ocumenti co
ontrattuali pper i periodi stabiliti dalle
norrmative vigen
nti e richiamati nelle proccedure interne di acquistto.

Infine, per ggarantire trasparenza nei rapporti DA
ATA PROCESSSING predisp
pone un sisteema di monitoraggio deggli
assetti prop
prietari dei propri fornitori.

3.6.4 Corrrettezza nella
n
gestio
one dei con
ntratti
La gestionee dei contratti con i fornitori è fondaata sulla corrrettezza, evitando ogni possibile forrma di abuso.
DATA PROC
CESSING info
orma in ma
aniera correetta e temp
pestiva il fo
ornitore riguuardo alle caratteristich
c
he
dell’attività,, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettativve
della contro
oparte, date le circostanzze, le trattativve ed il contenuto del co
ontratto.
L’adempimeento delle prestazioni
p
contrattuali dda parte de
el fornitore dovrà
d
esseree conforme ai principi di
equità, corrrettezza, diliggenza e buon
na fede e dovvrà avvenire nel rispetto della normaativa vigente..

3.6.5 Tuttela degli aspetti
a
eticci nelle forniture
Le violazion
ni dei principi generali de
el Codice Eticco comportano meccanissmi sanzionaatori, tesi ancche ad evitarre
la commissiione di reati riconducibilii alle attività di DATA PRO
OCESSING.
A tal fine, nei singoli con
ntratti sono predisposte
p
apposite clausole.
In particolare, nei contrratti con i forrnitori di paeesi a "rischio
o", definiti tali da organizzzazioni ricon
nosciute, son
no
introdotte cclausole conttrattuali che prevedono:


un'aautocertificaazione da pa
arte del fornnitore dell'adesione a specifici obbblighi sociali (ad esempio,
missure che garantiscono ai
a lavoratorii il rispetto dei diritti fondamentaali, i principi di parità di
tratttamento e di
d non discrim
minazione, laa tutela del laavoro minoriile);



la p
possibilità di
d avvalersi di azioni dii controllo presso le unità
u
produtttive o le sedi operativve
delll'impresa forrnitrice, al fin
ne di verifica re il soddisfaacimento di tali
t requisiti.

3.7 Criteri di con
ndotta ne
elle relazioni con la
a collettiv
vita’
3.7.1 Colllettivita’
Con il termiine collettivittà si fa riferim
mento al sisttema composto da territo
orio, comuniità e istituzio
oni.
Per territoriio si intende un determin
nato spazio ffisico, con le sue esigenze
e naturali e sstoriche.
Comunità è l’insieme di persone che
e vivono e opperano sul te
erritorio.
Le istituzioni sono gli enti che re
endono posssibile il funzzionamento della comuunità e le altre forme di
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organizzazio
one sociale.

3.7.2 Pollitica ambiientale
In materia d
di tutela ambientale, DA
ATA PROCESSSING definiscce le politich
he ambientalli e di sviluppo industriale
sostenibile, elaborando
o le linee guida di attuuazione all’in
nterno della
a Società e promuovendo i seguen
nti
strumenti d
di politica am
mbientale:
 rispetta
are la legislazzione in mate
eria ambienttale
 rispetta
are ed applicaare i requisitti della norm
ma ISO 14001
 impegno a minimizzare ulteriorrmente e, ovve possibile eliminare, gli impatti am
mbientali neggativi generaati
dalle atttività e dagli impianti dell’azienda.
 assicura
are la correttta applicazione delle tecnnologie utilizzzate per il contenimentoo degli impattti ambientali,
e, ove p
possibile, perrseguire il miiglioramentoo di tali tecno
ologie o l’ado
ozione di teccnologie più avanzate
a
 assicura
are il coinvo
olgimento, la
a partecipaziione e la se
ensibilizzazione di tutto il personale
e per la pien
na
condivissione della politica
p
e degli obiettivi aaziendali, pe
er lo sviluppo
o di una culttura ambien
ntale orientatta
alla prevenzione
 assicura
are che tuttto il persona
ale riceva addeguata info
ormazione e formazionee sui requissiti ambientaali
applicab
bili al prop
prio ruolo nell’azienda e che raggiunga la consapevollezza che un
u improprio
comporrtamento possa determin
nare impatti negativi sul sistema di ge
estione ambbientale


sottopo
orre a perio
odico riesam
me la politicaa e l’applicaazione del sistema
s
ambbientale perr valutarne la
corretteezza e l’efficaacia, nell’ottica del migliooramento continuo



definiree accordi volo
ontari con le istituzioni e le associazio
oni ambienta
aliste e di cattegoria;



predisp
porre un sisteema periodicco di acquisizzione dei datti ambientali.

Tutti i desttinatari del Codice Etico
o devono contribuire all’applicazio
a
ne di quantto disposto dalla politicca
ambientale della Societàà.

3.7.3 Rap
pporti con
n le istituzio
oni pubblicche
3.7.3.1 Ra
apporti con
n le Pubblich
he Amminisstrazioni
I rapporti ccon le istitu
uzioni pubbliche, locali, nazionali ed internazio
onali, volti aal presidio degli
d
interesssi
complessivii di DATA PRO
OCESSING e collegati all’’attuazione dei
d suoi prog
grammi, sonoo riservati essclusivamentte
alle funzion
ni ed alle resp
ponsabilità a ciò delegatee.
Tali rapportti dovranno essere orientati a criteeri di massim
ma trasparen
nza e corretttezza, rigore
e e coerenza,
evitando attteggiamenti di natura co
ollusiva.
La Società ssi impegna a::


non
n ottenere in
ndebitamente contributi,, sovvenzioni o finanziam
menti concesssi o erogati dalla Pubblicca
Amministrazion
ne utilizzand
do o presenntando documenti falsii o mendacci oppure omettendo
o
le
info
ormazioni do
ovute;



non
n utilizzare contributi,
c
so
ovvenzioni o finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle
q
per cui
son
no concessi;



non
n procurare indebitamen
i
nte con artifiici o raggiri a danno della Pubblica A
Amministrazzione qualsiaasi
altrro tipo di pro
ofitto.

Nei confron
nti di rappressentanti, funzzionari o dippendenti delle Amministrrazioni Pubblliche la Socie
età si impegn
na
in generale a non instau
urare rapporrti privilegiatti attraverso condotte illegali, e, più in particolarre, si impegn
na
a:
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viettare la ricerrca e l’insta
aurazione d i relazioni personali vo
olte a conddizionare, direttamente o
indiirettamente,, l’esito del rapporto conn l’Amministrrazione; vieta
are l’offerta o l’accettazio
one di denarro,
ogggetto, servizio, prestazion
ne o forma ddi cortesia al fine di ottenere un tratttamento più
ù favorevole in
relaazione a qualsiasi rapportto intrattenuuto con l’Amm
ministrazione
e;



evittare atti di corruzione atttraverso paggamenti illecciti fatti diretttamente daa rappresentanti aziendali,
dirigenti, dipend
denti, ovvero
o da personee che agiscon
no per conto di essi;



evittare che, in occasione
e di una qualsiasi trrattativa con l’Amminisstrazione, si
s influenzin
no
imp
propriamentee le decisioni della controoparte;



opeerare, in caso
o di partecip
pazione a gaare o altre procedure ad evidenza p ubblica, nel rispetto della
leggge e delle co
orrette prasssi commerciaali, evitando accordi di cartello con aaltri partecip
panti al fine di
otteenere contraatti con mezzzi illeciti;



prevenire l’inso
orgenza e glii effetti di siituazioni di conflitto di interesse
i
neei confronti della
d
Pubblicca
Amministrazion
ne;



opeerare in confo
ormità alla normativa
n
annticorruzione
e.

È specificataamente vietaata l’offerta o l’accettazioone di regali,, omaggi e benefici in quualsiasi forma
a che possan
no
essere interrpretati come eccedenti gli usi e le p rassi di corte
esia e che sia
ano finalizzatti ad acquisire trattamen
nti
di favore.
o
e benefici è discciplinata da apposito
a
Reg
golamento i nterno, nel rispetto delle
La gestionee di regali, omaggi
prescrizioni del precedeente paragraffo 3.1.2 Regaali, omaggi e benefici.
Nella gestio
one dei finan
nziamenti pubblici di quualsiasi natura e origine, deve esserre rispettata la normativva
vigente e le regole interrne stabilite in
i materia, ggarantendo:


correttezza e veridicità nella prediisposizione della
d
docum
mentazione ccomprovante
e i requisiti di
ammissibilittà ai finanziamenti e nnella fornitu
ura delle infformazioni rrelative alla gestione dei
finanziamen
nti all’Ammin
nistrazione eerogante;



integrità e correttezza
c
nell’utilizzo
n
ddei finanziam
menti pubblicci, affinché siiano destinati allo scopo e
secondo le modalità sta
abilite dall’attto di concesssione.

3.7.3.2 Ra
apporti con
n Autorità pubbliche,
p
ddi Vigilanza e Enti di co
ontrollo
La Società aassicura la piiù completa collaborazioone con gli Organi
O
pubbliici di controlllo, anche in relazione alla
trasmissione di dati e informazioni previstii come obb
bligatori dalle leggi viggenti ovverro comunqu
ue
à.
legittimameente richiestii dall’Autorità
Nella gestio
one delle relaazioni con le Autorità Pubbbliche e di Vigilanza
V
ed Enti di Contrrollo, tutti i destinatari
d
del
Codice Etico
o sono tenutti a:


osservare scrupolosame
ente la norm
mativa vigentte, i regolam
menti e le dissposizioni em
manate da taali
Autorità ed Enti;



ottemperare ad ogni richiesta
r
prooveniente daalle Autorità Pubbliche e di Vigilanza ed Enti di
Controllo, fo
ornendo pien
na collabora zione ed evittando compo
ortamenti osstruzionistici.

3.7.3.3 Ra
apporti con
n le Autorità
à Giudiziariie
Per quanto riguarda i rapporti
r
con le Autorità Giudiziarie, è vietato essercitare conndizionamen
nti di qualsiaasi
hiamata a rendere dichiaarazioni davaanti all’Autorità Giudiziarria al fine di indurla a no
on
natura sullaa persona ch
rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazzioni.
E’ fatto, po
oi, divieto di
d aiutare ch
hi abbia reaalizzato un fatto
f
penalm
mente rilevannte al fine di eludere le
investigazio
oni dell’autorrità o di sottrrarsi alle rice rche di questa.
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3.7.4 Rap
pporti economici con
n partiti, o
organizzazio
oni sindacali ed assoociazioni
DATA PROCESSING non finanzia parrtiti sia in Itaalia che all'esstero, loro ra
appresentan ti o candidati, né effettu
ua
sponsorizzaazioni di con
ngressi o fesste che abbiiano un fine
e esclusivo di
d propagandda politica. Si astiene da
d
qualsiasi preessione direttta o indirettta ad esponeenti politici.
Qualora, peer ragioni strettamente connesse aalla presenzza di DATA PROCESSING
G sul territo
orio, si ravviisi
l’opportunittà di effettuare interven
nti di tale naatura, la funzzione compe
etente deve richiedere autorizzazion
a
ne
preventiva all’Organism
mo di Vigilanzza, che valutterà caso per caso. L’inte
ervento richiiesto potrà essere
e
attuatto
solo ed esclusivamente dopo la speccifica autorizzzazione dell’Organismo di Vigilanza.
DATA PROCESSING non eroga contributi ad orgaanizzazioni con
c le quali può
p ravvisarssi un conflittto di interesssi;
tuttavia è possibile coop
perare, anch
he finanziariaamente, con tali organizzzazioni per sppecifici progetti qualora la
finalità sia riconducibille alla missiione di DATTA PROCESSING e la de
estinazione ddelle risorse
e sia chiara e
documentabile. La valu
utazione sull’opportunitàà dell’iniziativa spetta all’Organismoo di Vigilanza
a: l’interventto
potrà esseree attuato sollo ed esclusivvamente doppo la specificca autorizzazzione dell’Orgganismo di Vigilanza.
V
Qualsiasi fo
orma di coinvvolgimento ad
a attività poolitiche dei so
oggetti tenutti al rispetto del presente
e Codice Eticco
avviene escclusivamentee a titolo perssonale e devve svolgersi in
n conformità
à con le vigennti normative
e.

3.7.5 Con
ntributi e sponsorizz
s
zazioni
DATA PROC
CESSING può aderire alle
e richieste dii contributi limitatamentte alle propooste provenienti da enti e
associazioni dichiaratam
mente senza fini di lucroo e con rego
olari statuti e atti costituutivi, che sia
ano di elevatto
valore cultu
urale, socialee o benefico o,
o in ogni casso, che coinvvolgano un significativo nnumero di citttadini.
Le attività d
di sponsorizzazione, che
e possono ri guardare i temi
t
del sociale, dell’am
mbiente, dello sport, dello
spettacolo e dell’arte, sono destin
nate solo add eventi che
e offrano garanzia di quualità o per i quali DATTA
PROCESSING
G può collab
borare alla prrogettazione,, in modo daa garantirne originalità
o
edd efficacia.
In ogni caso
o, nella sceltta delle proposte cui adderire, DATA PROCESSING
G presta parrticolare atte
enzione versso
ogni possibile conflitto di
d interessi di
d ordine perssonale o azie
endale.
La gestione di contributti e sponsorizzzazioni è dissciplinata da apposita pro
ocedura.

3.7.6 Rap
pporti con
n i media
La Società ssi impegna a mantenere
e un dialogo aperto con tutti i media
a secondo unn piano di comunicazion
ne
che rispond
derà allo svilu
uppo strategico aziendalee.
I rapporti co
on la stampaa e con gli alttri mezzi di ccomunicazion
ne sono riservati alle funnzioni aziend
dali preposte e
si svolgono secondo le indicazioni fisssate e/o de terminate e//o determina
ande dalla Soocietà.
I dipendentti devono asstenersi dal rilasciare diichiarazioni o comunicazioni formalli o informali relative alla
Società senza preventivva autorizzazzione del Leggale Rappressentante o da
d un Refereente responssabile da essso
mente delegaato.
specificatam
In particolare, in caso dii contatti con
n media, DATTA PROCESSING si adopera:


a riispondere teempestivame
ente a domaande/richiesste da parte dei rappressentanti dei media, dop
po
aveerne valutato
o i contenuti;



a prroteggere le informazion
ni ed i contennuti riservati. I contenuti dei contrattti con partne
er, istituzioni e
forn
nitori e altri interlocutorri non vengoono comuniccati all’esterno se non nnelle modalittà concordatte
con
n le rispettivee contropartii;



affinché tutti i collaboratorri e partner coinvolti si limitino
l
a risspondere, annche nella comunicazion
ne
perr iscritto, allee domande inerenti
i
alle aree di prop
pria competenza ed a foornire contributi univoci e
perrsonali sulle attività
a
della Società e suu suoi progetti.
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4 MO
ODALITA
A’ DI ATT
TUAZIO
ONE
4.1 Responsabiliità per l’a
attuazione
Tutte le atttribuzioni in tema di difffusione e atttuazione de
el presente Codice sonoo riservate al
a Consiglio di
Amministrazione.
Ai fini della realizzazione delle attività necessar ie ai fini delll’applicazione del presennte Codice so
ono assegnatte
specifiche ccompetenze all’Organism
mo di Vigilanzza, come indiicato nei successivi rispetttivi paragraffi.

4.2 Com
mpiti dell’’organism
mo di vigilanza in materia
m
di
d attuazioone
e co
ontrollo del
d codice
e etico
In materia d
di Codice Eticco competon
no all’Organissmo di Vigilaanza i seguen
nti compiti:


risp
pondere a ricchieste di chiarimento su l Codice Eticco;



veriificare l'appllicazione e ill rispetto deel Codice Eticco attraverso
o l'attività d i Ethical Inte
ernal Auditin
ng
chee consiste nell'accertare
e e promuoovere il miglioramento continuo deell'etica nell'ambito delle
attività di DATA PROCESSING
G attraverso un'analisi e una valutazione dei proccessi di contrrollo dei rischi
eticci;



monitorare le in
niziative perr la diffusion e della cono
oscenza e de
ella comprennsione del Co
odice Etico; in
particolare: garrantire lo sviluppo dellee attività di comunicazio
one e formaazione etica; analizzare le
proposte di revvisione delle
e politiche e delle proce
edure aziend
dali con signnificativi imp
patti sull'eticca
azieendale, e preedisporre le indicazioni
i
p er le eventuali azioni corrrettive;



riceevere e analizzare le seggnalazioni dii violazione del Codice Etico
E
e curarre la relativa
a istruttoria e
provvedere a comunicarne l’esito al Consiglio d’Amministrazione ai ffini dell’irroggazione della
sanzione;



svolgere funzion
ni consultive
e relativamennte all’adozio
one di provve
edimenti sannzionatori;



promuovere la coerenza tra
a i principi ddel Codice Etico e le pollitiche azienddali, rapporttandosi anch
he
con
n i Responsab
bili di funzion
ne interessatti;



esp
primere pareri vincolanti in merito all a revisione delle
d
più rilevvanti politichhe e procedu
ure, allo scop
po
di ggarantirne la coerenza con il Codice E tico;



provvedere alla revisione pe
eriodica del CCodice Etico;;



nsiglio d’Amm
ministrazionee le modifiche e le integra
azioni da appportare al Co
odice Etico.
proporre al Con

Tali attività sono effetttuate con il supporto deelle funzionii aziendali in
nteressate ee, inoltre, dissponendo del
libero accessso a tutta la documentazione ritenutta utile.

4.3 Mod
dalita’ di attuazione e conttrollo
e
L’attuazionee del Codice Etico, così co
ome il controollo della suaa effettiva ap
pplicazione, ddipendono dall’impegno
d
dalla respon
nsabilità di tutti,
t
attrave
erso la piena consapevolezza dei con
ntenuti del ppresente doccumento e dei
Valori che lo
o hanno ispirrato. Si richie
ede ai portattori di interessse di:
 prendere visione del Codice
e;
mprendere i principi
p
di co
omportamennto in esso essplicitati;
 com
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 rivo
olgersi agli organi prepossti alla diffussione, sensib
bilizzazione ed osservanz a del Codice
e per ottenerre
consigli circa l’applicazione del
d Codice sttesso;
 osseervare il Co
odice e con
ntribuire attiivamente alla sua conccreta applicaazione, anche attraversso
segnalazioni di eventuali
e
comportamentti di dubbia conformità.
c

4.4 Com
municazio
one
Il Codice Ettico è portaato a conosccenza degli stakeholder interni ed esterni
e
meddiante appossite attività di
comunicazio
one.
Sono previsste apposite attività di co
omunicazionne per favorirre la conosce
enza del Coddice Etico da
a parte di tuttti
gli stakehollder interni ed esterni che
c vengonoo attivate al momento del rilascio iniziale del Codice ed in
occasione d
di tutte le suee successive revisioni.
Agli Organi Sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti
D
vviene consegnata copia del presente Codice Etico
o. In occasion
ne
di revisionii significative del Codicce Etico e ddel sistema normativo ad esso coollegato vien
ne ripetuta la
distribuzion
ne della versiione aggiornata del Codicce Etico a tuttta la popola
azione azienddale.
Il Codice Etico viene pu
ubblicato, ino
oltre, sia in uuna sezione apposita della intranet aaziendale, sia sul sito weeb
istituzionalee della Societtà, per rende
erlo accessibbile a tutti i portatori
p
di in
nteresse.
La cultura e i principi deel Codice Etico sono difffusi e promossi attraverso tutti gli strrumenti di comunicazion
ne
interna ed eesterna dispo
onibili.
Il Codice Etico dovrà esssere espresssamente acccettato da tutti i Destinattari che dovrranno dichia
arare di averlo
ua parte, imppegnandosi, altresì, a ten
nere un com portamento in linea con il
ricevuto, lettto e condiviiso in ogni su
suddetto Co
odice e ad ossservare tutte le disposizzioni in esso contenute.
c

4.5 Forrmazione
e
Allo scopo d
di assicuraree la corretta comprension
c
ne del Codice
e Etico a tuttti i collaboraatori di DATA PROCESSING
G,
la funzione Personale predispone
p
e realizza, a nche in base alle indica
azioni dell’O rganismo di Vigilanza, un
u
piano di fo
ormazione volto
v
a favo
orire la conooscenza dei principi e delle normee etiche. Le
e iniziative di
formazione sono differrenziate secondo il ruo lo e la resp
ponsabilità dei
d Collaboraatori; per i neoassunti è
ogramma forrmativo che illustra i con
ntenuti del co
odice di cui è richiesta l'o
osservanza.
previsto un apposito pro
Analogamente a quanto
o avviene per la comuniccazione, in occcasione di re
evisioni signiificative del Codice Etico e
del sistemaa normativo
o ad esso collegato
c
vieene ripetuto
o l’interventto formativoo sull’intera
a popolazion
ne
aziendale.

4.6 Segnalazionii degli sta
akeholder
Nel rispetto
o della norm
mativa vigente e nell’otticca della pian
nificazione e della gestioone delle attività aziendaali
tese all’effiicienza, alla correttezza, alla trasp arenza ed alla
a qualità, DATA PRO CESSING adotta
a
misurre
organizzativve e di gestio
one idonee a prevenire, sscoprire e de
enunciare tem
mpestivame nte comporttamenti illeciti
o comunque contrari allle regole di questo Codiice ‐ da partte di qualunq
que soggettoo che agisca nell’interessse
d rischio.
della Societtà o si rapporrti con essa ‐ e ad eliminaare le relativve situazioni di

4.6.1 Mo
odalità di trasmission
t
ne delle seegnalazionii
Tutti gli stakeholder di DATA PROCESSING posssono segnalaare, per iscrritto e in forrma anche anonima,
a
ogni
violazione o sospetto di violazione del
d Codice Ettico all’Organ
nismo di Vigilanza della SSocietà.
Le segnalazzioni e le eveentuali richie
este di inforrmazioni all’O
Organismo di
d Vigilanza ppossono esse
ere inviate da
d
tutti gli stakkeholder con la seguente modalità:
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a) e‐m
mail all’indirizzzo: odv.data
aprocessing@
@ads.it ;
b) letttera in bustaa chiusa a mezzo
m
postaa fisica all'in
ndirizzo: DAT
TA PROCESSSING SPA – Organismo di
Vigiilanza ‐ Via Della
D
Liberaziione, 15 ‐ 400128 Bolognaa.
I Dipendentti e i Dirigen
nti – per le segnalazionii e per le evventuali richiieste di info rmazioni all’’Organismo di
Vigilanza ‐ p
possono utilizzare anche l’apposita seezione all’interno del porrtale intranett aziendale.

4.6.2 Vallutazione delle
d
segna
alazioni
L’Organismo
o di Vigilanzza agisce in modo da gaarantire i seggnalanti con
ntro qualsiassi tipo di rito
orsione intessa
come atto cche possa daar adito anch
he al solo sosspetto di essere una form
ma di discrim
minazione o penalizzazion
p
ne
(ad esempio
o, per i fornitori: interruzzione dei rappporti di affaari, per i dipe
endenti: manncata promo
ozione, ecc.). È
inoltre assiccurata la riseervatezza dell'identità dell segnalante,, fatti salvi gli obblighi di legge e la tu
utela dei dirittti
della Societtà o delle perrsone accusa
ate erroneam
mente e/o in mala fede.
o di Vigilanza non è tenu
uto a prendeere in consid
derazione se
egnalazioni nnon inerenti i principi e le
L’Organismo
prescrizioni del Codice Etico e segnalazioni anoonime a prim
ma vista irrilevanti, destituuite di fonda
amento o no
on
circostanziaate.
L’Organismo
o di Vigilanza provvede ad un'analissi della segnalazione e decide
d
l’aperrtura del pro
ocedimento di
accertamen
nto. La sceltaa di aprire o meno
m
il proccedimento dii accertamen
nto è sempree motivata in
n forma scrittta
dall’Organissmo di Vigilanza.
In caso di procedimento di acce
ertamento, LL’Organismo di Vigilanzza esegue l’’istruttoria, ascoltandon
ne
onianza utilee.
eventualmeente l'autore, il responsabile della preesunta violazzione, oltre a raccogliere ogni testimo

4.7 Vio
olazion
ni del co
odice e
etico e sanzio
oni
L’Organismo
o di Vigilanzaa riporta al Consiglio
C
d’A mministrazio
one le presunte violazionni del Codice
e Etico emersse
in consegueenza delle segnalazioni degli stakehollder e agli essiti delle even
ntuali proceddure di accerrtamento.
Il Consiglio d’Amministtrazione, a seguito
s
di uun'opportuna analisi de
elle evidenzee ricevute, giudica se il
comportam
mento oggetto
o della segna
alazione pos sa configurarsi o meno come
c
violazioone del Codice Etico.
In caso ravvvisi la violazione, il Consiglio
C
di Amministraazione sancisce le violaazioni e i provvedimen
p
nti
conseguentti, secondo laa normativa in vigore, il CCCNL applicaato e il sistem
ma disciplinaare adottato dalla Societàà.
Le competeenti funzionii aziendali, attivate
a
dal Consiglio di Amministrazione, appli cano i provvvedimenti, ne
n
curano l'attuazione e rifferiscono l'essito all’Organnismo di Vigilanza.
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