Società cooperativa consortile
Codice di condotta

Il presente Codice di Condotta (d’ora innanzi il Codice) stabilisce i
criteri di comportamento e conduzione delle attività da parte delle Società
Socie di XY Società cooperativa consortile (d’ora innanzi la Società
Consortile).
La Società Socie si impegnano al rispetto del presente Codice anche per
conto dei propri soci, lavoratori, collaboratori, affiliati a qualsiasi
titolo, ai quali dovranno rendere noto il testo del Codice medesimo.
La Società Consortile è impegnata a sviluppare e a condurre la propria
attività in conformità con i più elevati standard di onestà, integrità e
correttezza.
Tali concetti sono inclusi nei valori fondamentali della Società Consortile
e esistono nella cultura aziendale della medesima.
Lo scopo di questo Codice è quello di fornire linee guida base di
comportamento, affinché ogni attività delle Società Socie sia svolta con
onestà, veridicità e integrità, e nel rispetto di tutte le leggi
applicabili.
L'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni del presente Codice può
esser causa di esclusione della Società Socia dalla Società Consortile.
Conflitti di interesse
Un conflitto di interesse può sorgere in qualsiasi situazione in cui
l’interesse di una Società Socia è, in qualche misura, incompatibile con
gli interessi della Società Consortile. Ogni qualvolta la Società Socia
intravvede tale conflitto deve darne immediata comunicazione alla Società
Consortile.
Regalie
Non sono consentiti regali di qualsiasi valore monetario materiale a
clienti o potenziali clienti o committenti o ad altri contatti di diversa
natura, né possono essere accettati regali da costoro, ad esclusione di
ciò che secondo buon senso e buona fede ha come scopo quello di tenere
bona fide le discussioni d'affari o di promuovere migliori relazioni
professionali.

Operazioni Internazionali

Le Società Socie devono mantenere la medesima condotta irreprensibile
dovunque. Il rispetto delle leggi dei Paesi in cui si trovano ad operare
è base fondamentale di tale condotta.
Opportunità aziendali
Le Società Socie non hanno alcun titolo per utilizzare per se stesse o per
scopi diversi dall’attività nell’ambito della Società Consortile
informazioni, contatti, conoscenze acquisite grazie all’appartenenza alla
Società Consortile, che sono pertanto da ritenersi informazioni riservate.
Le informazioni riservate includono tutte le informazioni non già rese
pubbliche dalla Società Consortile e dai relativi clienti e committenti
che, se divulgate, potrebbero essere utili ai concorrenti o dannose alla
Società Consortile o ai relativi clienti e committenti.
Ogni Società Socia deve essere consapevole che in ogni ambiente
competitivo, informazioni proprietarie e segreti commerciali devono essere
salvaguardati.
Privacy e protezione dei dati
Ogni Società Socia deve adoperarsi al fine di proteggere la privacy delle
altre Società Socie, dei clienti e dei committenti di cui entra in
possesso.
Segretezza e riservatezza
Ogni Società Socia si impegna a mantenere riservate le informazioni
relative all’organizzazione delle attività della Società Consortile, ai
dati dei clienti e committenti e dei contatti che Società Consortile e
Società Socie reciprocamente si scambiano, adoperandosi al fine di
proteggere la privacy dei relativi dati di cui entra in possesso.
Ogni Società Socia si impegna altresì a non svolgere attività in
concorrenza diretta con la Società Consortile che potrebbe recare a
quest’ultima danno o svantaggio e a mantenere salvaguardia, durante la
durata del rapporto con la Società Consortile e successivamente ad essi,
delle informazioni proprietarie, dei segreti commerciali e degli strumenti
della Società Consortile.
Marchi, marchi di servizio e copyright
Nessuna Società Socia può utilizzare il nome od il marchio della Società
Consortile senza prima esserne autorizzato formalmente dalla Società
Consortile stessa.
Le Società Socie devono altresì evitare l'uso non autorizzato di materiali
protetti da copyright altrui.

Leggi antitrust

E’ politica della Società Consortile e quindi delle Società Socie
rispettare le leggi antitrust vigenti. La fissazione dei prezzi
illegittima, le turbative d'asta e le altre intese con i concorrenti che
sono qualificate come illegali devono assolutamente essere evitate, né si
possono mai scambiare informazioni aziendali riservate con i concorrenti.
Interpretazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile (il Consiglio) ha
la responsabilità esclusiva per l'interpretazione definitiva del Codice,
il quale può essere rivisto o modificato in qualsiasi momento dal Consiglio
stesso.
Segnalazione di sospetta non conformità
Ogni dubbio circa la portata del presente Codice deve
tempestivamente segnalata al Consiglio ai seguenti recapiti [•].

essere

Azioni disciplinari
Il Consiglio ha titolo ad assumere ogni opportuno provvedimento, previsto
dalle norme vigenti, nei confronti delle Società Socie responsabili di
violazioni del presente Codice. Se la Società Consortile a causa di ciò ha
subito una perdita o un danno, ha facoltà di intraprendere ogni misura ed
azione a propria tutela e per il ristoro del danno patito. Se infine sono
state violate leggi, la Società Consortile collaborerà pienamente con le
autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile
nelle persone di [•]

Dichiarazione di conoscenza e accettazione
La Società [•], nella persona del legale rappresentante [•], dichiara di
aver ricevuto e letto il presente Codice e che rispetterà e farà rispettare
il Codice che le è stato consegnato il [data].

