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Codice etico e di condotta aziendale 

 
Premessa - Dichiarazione dell'Amministratore delegato della Società 

 

Facoltativo - Includere una prefazione dell'amministratore delegato di 3-4 frasi sulla storia e/o 

sui valori/cultura dell'azienda. 

 

Principi 

 

Il presente Codice di Condotta Aziendale costituisce la politica ufficiale di Clio Fiber S.r.l. (di 

seguito, la "Società") e tutti i dipendenti della Società sono tenuti a comprenderne e 

rispettarne i principi, che riflettono i più elevati standard di etica e integrità in termini di 

condotta aziendale. 

 

Ambiente di lavoro etico 

 

• In qualità di datore di lavoro, la Società valorizza il contributo dei propri dipendenti e 

garantisce a tutti pari opportunità di successo in un ambiente di lavoro diversificato, 

inclusivo e rispettoso.  

• I dipendenti della Società sono tenuti a interagire sempre con clienti, partner 

commerciali e colleghi in modo rispettoso ed etico. 

• La Società si impegna inoltre a garantire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni 

e molestie di qualsiasi tipo.   

 

Conflitto di interessi 

 

• I dipendenti della Società sono tenuti a evitare tutte le situazioni di conflitto di interessi, 

definite come situazioni in cui il giudizio obiettivo e imparziale del dipendente è 

ostacolato da considerazioni personali, economiche, politiche, ecc. 

• I dipendenti della Società sono inoltre tenuti a segnalare alla Direzione ogni potenziale 

conflitto di interessi riscontrato. 

 

Corruzione 

 

• La Società agirà in conformità con tutte le leggi e le normative anticorruzione 

pertinenti.  

• I dipendenti della Società sono tenuti a rifiutare e segnalare tutte le tangenti e/o i regali 

(ad eccezione dei "doni minori") da parte di clienti, fornitori, funzionari pubblici e 

partner commerciali. 

• I dipendenti della Società devono inoltre astenersi dall'offrire tangenti e/o regali (ad 

eccezione di "regali di poco conto") a clienti, fornitori, funzionari pubblici e partner 

commerciali. 

 

Concorso 

 

• La Società opera in un mercato liberalizzato e non detiene alcun monopolio legale. 
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• In questo contesto, la Società rispetterà le leggi e i regolamenti applicabili in materia di 

concorrenza. 

• I dipendenti della Società sono pertanto tenuti ad astenersi dal mettere in atto 

comportamenti anticoncorrenziali.  

 

 

Protezione del patrimonio della società 

 

• I dipendenti della società sono tenuti ad agire per proteggere, al meglio delle loro 

possibilità, le risorse dell'azienda, comprese le proprietà fisiche, intellettuali ed 

elettroniche o digitali. 

• I dipendenti sono inoltre tenuti a rispettare i requisiti di riservatezza della Società.  

 

Trasparenza e divulgazione delle informazioni 

 

• La Società si impegnerà a raggiungere il massimo livello di trasparenza possibile. Ciò 

potrebbe comportare la divulgazione pubblica di informazioni (ad es. politiche, linee 

guida, ecc.) e la consultazione dei principali stakeholder esterni.  

 

Privacy e protezione dei dati 

• La Società rispetterà le normative locali in materia di privacy dei dati nei Paesi in cui 

opera. Si impegna a gestire e proteggere le informazioni riservate e a utilizzarle in modo 

appropriato.  

• Inoltre, la Società metterà in atto tutte le procedure necessarie per gestire le 

informazioni personali (di dipendenti, clienti o partner commerciali) al fine di 

rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).  
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