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CODICE ETICO -  E.F. Agency S.r.l. 

1.PREMESSA 

E.F. Agency S.r.l. (di seguito anche "Società") 

consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi 

collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche dall’attenzione posta alle es

collettività nella convinzione che l’affidabilità si costruisca quotidianamente rispettando le norme,  salvaguardando 

l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite comportamenti rispettosi dell’Etica Sociale.

In questo contesto, il presente Codice Etico raccoglie tutti i principi che ispirano da sempre il lavoro di questa Società e 

la cui conoscenza e condivisione è vincolante per 

sensi anche dell'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata "

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, a

deontologico Unirec a cui la Società aderisce

2.DESTINATARI, ATTUAZIONE E DIFFUSIONE 

I principi contenuti nel presente codice di applicano 

Fornitori della Società (di seguito anche "Destinatari"), garantendone la massima diffusione e l'eventuale 

aggiornamento nonché approfondimento in relazione alle evoluzioni dell’attività della Società.

3.PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI

Nello svolgimento della propria attività imprenditoriale , la Società  a tutti i livelli aziendali, agisce nel pieno rispetto 

dei seguenti principi:  

Legalità e Integrità 

La Società osserva ogni normativa vigente e ogni disposizione emanate dalle Autorità

sulle evoluzioni legislative. S'impegna a contrastare ogni forma di corruzione, terrorismo, 

Correttezza e Trasparenza 

La gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società si basa 

è esercitata evitando ogni abuso. Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa 

nessuna forma di lavoro clandestino o irregolare 

Concorrenza Leale 

La Società s'impegna a realizzare una concorrenza 

consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, 

tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.

La Società e chiunque opera in suo conto, 

donazioni,favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna 

contropartita al fine promuovere o favorire la conclusione di affari a proprio favore  o di concedere vantaggi a terzi in 

modo improprio. 

  

 

(di seguito anche "Società") opera all'interno del mercato di tutela e gestione del credito

consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi 

collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche dall’attenzione posta alle es

la convinzione che l’affidabilità si costruisca quotidianamente rispettando le norme,  salvaguardando 

l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite comportamenti rispettosi dell’Etica Sociale.

In questo contesto, il presente Codice Etico raccoglie tutti i principi che ispirano da sempre il lavoro di questa Società e 

vincolante per  tutti coloro che operano nella Società o che con essa collaborano 

dell'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata "

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

cietà aderisce. 

DESTINATARI, ATTUAZIONE E DIFFUSIONE  

I principi contenuti nel presente codice di applicano ai Dipendenti, Collaboratori interni, Collaboratori esterni, Clienti, 

ornitori della Società (di seguito anche "Destinatari"), garantendone la massima diffusione e l'eventuale 

approfondimento in relazione alle evoluzioni dell’attività della Società.

PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI 

to della propria attività imprenditoriale , la Società  a tutti i livelli aziendali, agisce nel pieno rispetto 

vigente e ogni disposizione emanate dalle Autorità aggiornandosi

. S'impegna a contrastare ogni forma di corruzione, terrorismo, riciclaggio

La gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società si basa sulla trasparenza 

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa 

nessuna forma di lavoro clandestino o irregolare  

La Società s'impegna a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella 

consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, 

tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività. 

in suo conto, nello svolgimento della propria attività, è  tenuta a non accettare 

donazioni,favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna 

e o favorire la conclusione di affari a proprio favore  o di concedere vantaggi a terzi in 
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opera all'interno del mercato di tutela e gestione del credito ed è 

consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi dipendenti e 

collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche dall’attenzione posta alle esigenze dell’intera 

la convinzione che l’affidabilità si costruisca quotidianamente rispettando le norme,  salvaguardando 

l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite comportamenti rispettosi dell’Etica Sociale. 

In questo contesto, il presente Codice Etico raccoglie tutti i principi che ispirano da sempre il lavoro di questa Società e 

età o che con essa collaborano ai 

dell'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in 

lla libertà, alla dignità umana" e del codice 

 
ai Dipendenti, Collaboratori interni, Collaboratori esterni, Clienti, 

ornitori della Società (di seguito anche "Destinatari"), garantendone la massima diffusione e l'eventuale 

approfondimento in relazione alle evoluzioni dell’attività della Società. 

 
to della propria attività imprenditoriale , la Società  a tutti i livelli aziendali, agisce nel pieno rispetto 

aggiornandosi costantemente 

riciclaggio e criminalità. 

sulla trasparenza e correttezza e l'autorità 

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa 

leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella 

consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, 

nello svolgimento della propria attività, è  tenuta a non accettare 

donazioni,favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna 

e o favorire la conclusione di affari a proprio favore  o di concedere vantaggi a terzi in 
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Non - discriminazione 

La Società proibisce e  ripudia ogni discriminazione e, al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo 

interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

Riservatezza 

La Società si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari, nel rispetto di ogni 

normativa applicabile attualmente in vigo

La Società si impegna a raccogliere solo i dati pertinenti e non eccedenti le finalità per quali sono stati raccolti.

Tutte le informazioni e i dati acquisiti relativi ai Clienti e ai debitori dei medesimi so

nel pieno rispetto della normativa contenuta nella Legge di tutela della privacy, ai soli fini della esecuzione degl

incarichi affidati. 

Con riferimento al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 30/11/2005 “Liceità, 

correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti ” si riportano le principali prescrizioni in esso contenute, il cu

rispetto è ritenuto imprescindibile dalla Società, che pertanto 

mezzo dei Dipendenti e Collaboratori – 

 comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (ad es. familiari, co

vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento in cui versa l’interessato; 

  far ricorso alle comunicazioni telefoniche pre

l’intervento di un operatore;  

  affiggere avvisi di mora espliciti (o comunque di sollecitazioni di pagamento leggibili da terzi) sulla porta del 

debitore; 

  utilizzare cartoline postali o plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili dall

possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della 

comunicazione); 

  utilizzare plichi aperti o che riportino all’esterno dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della 

comunicazione. 

La Società tratta i soli dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico , con particolare riferimento ai dati 

anagrafici riferiti al medesimo, codice fiscale (o partita IVA), ammontare del credito vantato e recapiti (anche 

telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o 

registri pubblici e si astiene da ulteriori trattamenti dei dati una volta portato a termine l’incarico. Nel caso in cui sia 

necessaria la  conservazione dei dati relativi a pratiche cessate 

la conservazione degli stessi viene  realizzata con modalità che ne  precludono la normale consultabilità  e in archivi 

separati rispetto alle pratiche correnti. 

  

 

La Società proibisce e  ripudia ogni discriminazione e, al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo 

interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli. 

La Società si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari, nel rispetto di ogni 

normativa applicabile attualmente in vigore in materia di protezione dei dati personali. 

La Società si impegna a raccogliere solo i dati pertinenti e non eccedenti le finalità per quali sono stati raccolti.

Tutte le informazioni e i dati acquisiti relativi ai Clienti e ai debitori dei medesimi sono considerati riservati e utilizzati 

nel pieno rispetto della normativa contenuta nella Legge di tutela della privacy, ai soli fini della esecuzione degl

Con riferimento al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 30/11/2005 “Liceità, 

correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti ” si riportano le principali prescrizioni in esso contenute, il cu

itenuto imprescindibile dalla Società, che pertanto - nello svolgimento dell’attività di recupero crediti per 

 si astiene dal:  

comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (ad es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o 

vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento in cui versa l’interessato; 

far ricorso alle comunicazioni telefoniche pre-registrate, volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza 

affiggere avvisi di mora espliciti (o comunque di sollecitazioni di pagamento leggibili da terzi) sulla porta del 

utilizzare cartoline postali o plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili dall

possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della 

utilizzare plichi aperti o che riportino all’esterno dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della 

La Società tratta i soli dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico , con particolare riferimento ai dati 

anagrafici riferiti al medesimo, codice fiscale (o partita IVA), ammontare del credito vantato e recapiti (anche 

orma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o 

registri pubblici e si astiene da ulteriori trattamenti dei dati una volta portato a termine l’incarico. Nel caso in cui sia 

dei dati relativi a pratiche cessate - anche per l’assolvimento di specifici obblighi di legge 

la conservazione degli stessi viene  realizzata con modalità che ne  precludono la normale consultabilità  e in archivi 
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La Società proibisce e  ripudia ogni discriminazione e, al contempo, favorisce l’integrazione, promuovendo il dialogo 

La Società si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari, nel rispetto di ogni 

La Società si impegna a raccogliere solo i dati pertinenti e non eccedenti le finalità per quali sono stati raccolti. 

no considerati riservati e utilizzati 

nel pieno rispetto della normativa contenuta nella Legge di tutela della privacy, ai soli fini della esecuzione degli 

Con riferimento al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 30/11/2005 “Liceità, 

correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti ” si riportano le principali prescrizioni in esso contenute, il cui 

nello svolgimento dell’attività di recupero crediti per 

abitanti, colleghi di lavoro o 

vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento in cui versa l’interessato;  

registrate, volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza 

affiggere avvisi di mora espliciti (o comunque di sollecitazioni di pagamento leggibili da terzi) sulla porta del 

utilizzare cartoline postali o plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili dalle quali 

possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della 

utilizzare plichi aperti o che riportino all’esterno dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della 

La Società tratta i soli dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico , con particolare riferimento ai dati 

anagrafici riferiti al medesimo, codice fiscale (o partita IVA), ammontare del credito vantato e recapiti (anche 

orma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o 

registri pubblici e si astiene da ulteriori trattamenti dei dati una volta portato a termine l’incarico. Nel caso in cui sia 

anche per l’assolvimento di specifici obblighi di legge - 

la conservazione degli stessi viene  realizzata con modalità che ne  precludono la normale consultabilità  e in archivi 
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Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni 

attuative emanate dalle competenti Autorità e, a tal fine,  essendo sogget

Legge antiriciclaggio. Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Società sono tenuti ad esercitare 

la propria attività nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Imparzialità 

La Società opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare 

pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di 

situazioni di privilegio. 

Conflitto di interessi 

Ciascun dipendente e/o collaboratore ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa nell’esclusivo interesse 

della Società, evitando qualunque situazione di conflitto che possa recare pregiudizio o determinare situazioni di 

illecito vantaggio a proprio favore, anche attraverso familiari. 

La Società si attende che i dipendenti evitino anche la semplice apparenza di conflitto di interessi e che si astengano 

dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari delle quali siano venuti a conosce

delle proprie funzioni.  

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, 

oppure nel caso si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, anche di fronte 

proprio solo potenziale, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda. 

Tutela dell'ambiente 

La Società cura l'impatto ambientale della propria attività prestando attenzione nello smaltimento dei rifiuti e ai

consumi delle risorse energetiche 

Protezione della salute e della sicurezza

La Società, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nei propri ambienti di 

lavoro, adempie in modo puntale e sistematico a tutti i pr

sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

personale nonché di terzi che si trovano a frequentare i propri locali.

alle istruzioni impartite in materia di sicurezza.

4.REGOLE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Dipendenti e i Collaboratori che svolgono attività diretta di recupero crediti per conto della Società

proprio lavoro nel rispetto delle norme di legge, delle principali normative del settore, del Codice del Consumo,  delle 

norme riguardanti la Privacy e l'antireciclaggio 

  

 

e al finanziamento del terrorismo 

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni 

attuative emanate dalle competenti Autorità e, a tal fine,  essendo soggetto destinatario degli obblighi previsti dalla 

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Società sono tenuti ad esercitare 

la propria attività nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio. 

opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare 

pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di 

Ciascun dipendente e/o collaboratore ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa nell’esclusivo interesse 

della Società, evitando qualunque situazione di conflitto che possa recare pregiudizio o determinare situazioni di 

oprio favore, anche attraverso familiari.  

La Società si attende che i dipendenti evitino anche la semplice apparenza di conflitto di interessi e che si astengano 

dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari delle quali siano venuti a conosce

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, 

oppure nel caso si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, anche di fronte all’insorgenza di un interesse 

proprio solo potenziale, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda.  

La Società cura l'impatto ambientale della propria attività prestando attenzione nello smaltimento dei rifiuti e ai

Protezione della salute e della sicurezza 

La Società, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nei propri ambienti di 

adempie in modo puntale e sistematico a tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di 

sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il proprio 

di terzi che si trovano a frequentare i propri locali. Tutti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente 

alle istruzioni impartite in materia di sicurezza. 

REGOLE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Dipendenti e i Collaboratori che svolgono attività diretta di recupero crediti per conto della Società

proprio lavoro nel rispetto delle norme di legge, delle principali normative del settore, del Codice del Consumo,  delle 

norme riguardanti la Privacy e l'antireciclaggio nonché del Codice Deontologico in uso in azienda e eventuali 
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La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni 

to destinatario degli obblighi previsti dalla 

Tutti i destinatari del Codice Etico che operano per conto della Società sono tenuti ad esercitare 

opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare 

pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di 

Ciascun dipendente e/o collaboratore ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa nell’esclusivo interesse 

della Società, evitando qualunque situazione di conflitto che possa recare pregiudizio o determinare situazioni di 

La Società si attende che i dipendenti evitino anche la semplice apparenza di conflitto di interessi e che si astengano 

dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari delle quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento 

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, 

all’insorgenza di un interesse 

La Società cura l'impatto ambientale della propria attività prestando attenzione nello smaltimento dei rifiuti e ai 

La Società, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nei propri ambienti di 

ovvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di 

per garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il proprio 

sono tenuti ad attenersi scrupolosamente 

 
Dipendenti e i Collaboratori che svolgono attività diretta di recupero crediti per conto della Società  devono svolgere il 

proprio lavoro nel rispetto delle norme di legge, delle principali normative del settore, del Codice del Consumo,  delle 

del Codice Deontologico in uso in azienda e eventuali 
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provvedimenti emessi dalle Autorità competenti

Non devono offrire o ricevere regali o ospitalità a/da Clienti, Fornitori o comunque da soggetti che intrattengano 

rapporti con la Società in contrasto con le politiche aziendali in materia.

Non devono effettuare accessi non autorizzati o compiere comunque altre azioni illecite nell’ambito delle attività di 

recupero crediti affidate dai Clienti. 

Devono impegnarsi per la risoluzione dei problemi e delle criticità e fornire sempre informazioni veritiere e 

trasparenti. 

5.REGOLE DI COMPORTAMENTO 

5.1 Rappresentante della società 

Il rappresentante della società s'impegna ad essere un esempio di integrità, trasparenza e onestà e a disincentivare 

tutti gli atteggiamenti che non siano in linea con i suddetti valori, posti

reputazione della Società nel mercato in cui opera

5.2 Dipendenti e/o Collaboratori 

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari 

opportunità. 

Il personale assunto, anche mediante l’attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa 

ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.

La Società  tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costan

la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l’opportuna formazione per 

l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo e garantendo la loro più ampia 

partecipazione alla vita dell’azienda. La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di 

violenza  psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali

aziendali. 

I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della 

civile convivenza e della liberà delle persone.

La Società   garantisce condizioni di lavoro sicure, con particolare riferimento all’igiene e 

lavoro. 

I dipendenti e/o collaboratori, nello svolgimento della loro attività lavorativa, sono dovuti 

 DILIGENZA e BUONA FEDE: rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche aziendali

un comportamento leale e corretto

 TUTELARE IL PATRIMONIO AZIENDALE: 

 non intraprendere azioni che contrastino con gli interessi della Società o forniscano un guadagno personale a 

  

 

vedimenti emessi dalle Autorità competenti. 

offrire o ricevere regali o ospitalità a/da Clienti, Fornitori o comunque da soggetti che intrattengano 

rapporti con la Società in contrasto con le politiche aziendali in materia. 

accessi non autorizzati o compiere comunque altre azioni illecite nell’ambito delle attività di 

Devono impegnarsi per la risoluzione dei problemi e delle criticità e fornire sempre informazioni veritiere e 

REGOLE DI COMPORTAMENTO  

Il rappresentante della società s'impegna ad essere un esempio di integrità, trasparenza e onestà e a disincentivare 

tutti gli atteggiamenti che non siano in linea con i suddetti valori, posti a fondamento della credibilità e della 

reputazione della Società nel mercato in cui opera 

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari 

personale assunto, anche mediante l’attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa 

ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti. 

La Società  tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni necessarie per 

la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l’opportuna formazione per 

l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo e garantendo la loro più ampia 

partecipazione alla vita dell’azienda. La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di 

violenza  psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali

ti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della 

civile convivenza e della liberà delle persone. 

La Società   garantisce condizioni di lavoro sicure, con particolare riferimento all’igiene e 

I dipendenti e/o collaboratori, nello svolgimento della loro attività lavorativa, sono dovuti a 

rispettare le leggi, i regolamenti e le politiche aziendali e avere in ogni circostanza 

ento leale e corretto; 

TUTELARE IL PATRIMONIO AZIENDALE: utilizzare in modo appropriato e oculato le risorse aziendali;

non intraprendere azioni che contrastino con gli interessi della Società o forniscano un guadagno personale a 
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offrire o ricevere regali o ospitalità a/da Clienti, Fornitori o comunque da soggetti che intrattengano 

accessi non autorizzati o compiere comunque altre azioni illecite nell’ambito delle attività di 

Devono impegnarsi per la risoluzione dei problemi e delle criticità e fornire sempre informazioni veritiere e 

 

Il rappresentante della società s'impegna ad essere un esempio di integrità, trasparenza e onestà e a disincentivare 

a fondamento della credibilità e della 

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari 

personale assunto, anche mediante l’attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa 

ti le condizioni necessarie per 

la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l’opportuna formazione per 

l’aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo e garantendo la loro più ampia 

partecipazione alla vita dell’azienda. La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, 

violenza  psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali 

ti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della 

La Società   garantisce condizioni di lavoro sicure, con particolare riferimento all’igiene e alla sicurezza del luogo di 

 

e avere in ogni circostanza 

utilizzare in modo appropriato e oculato le risorse aziendali; 

non intraprendere azioni che contrastino con gli interessi della Società o forniscano un guadagno personale a 
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scapito della medesima (CONFLITTI D'INTERESSE)

 RISERVATEZZA: garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito dell’attività svolta, non 

violare la privacy di colleghi, Clienti, Consulenti, For

contatto all’interno e all’esterno della Società e non diffondere o non fare uso improprio, in particolare, di 

informazioni riguardanti debitori verso i quali si procede al recupero crediti per conto dei Clienti;

 riferire immediatamente eventuali violazioni (o so

Direzione. 

5.3 Clienti e fornitori  

Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza e la loro scelta viene effettuata in base a 

criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza. È comunque preclusa la scelta di fornitori su basi 

meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società.

La Società, e chi opera per suo conto,  si rapporta con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella 

convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e 

conseguentemente il raggiungimento degl

cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo 

In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa

i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati.

La Società pone in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi

etici fondamentali di cui al presente Codice.

5.4 Pubblica Amministrazione e altre Autorità

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, 

trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti 

La gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria e con altre Autorità è riservata esclusivamente alla Direzione 

aziendale. 

5.5 Organizzazioni politiche e sindacali

La Società non favorisce o discrimina alcuna organizzazione 

contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e 

comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti.

6.SPONSORIZZAZIONI 

I rapporti della Società con enti privati, quali ONLUS e altri enti no

delle disposizioni di legge applicabili e non possono, in alcun modo, compromettere l’integrità e la reputazione della 

Società. 

  

 

NFLITTI D'INTERESSE); 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito dell’attività svolta, non 

lleghi, Clienti, Consulenti, Fornitori e/o comunque di soggetti con i quali siano venuti in 

o all’interno e all’esterno della Società e non diffondere o non fare uso improprio, in particolare, di 

informazioni riguardanti debitori verso i quali si procede al recupero crediti per conto dei Clienti;

riferire immediatamente eventuali violazioni (o sospette violazioni) del Codice Etico o di altri atti illeciti alla 

Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza e la loro scelta viene effettuata in base a 

ità, opportunità ed efficienza. È comunque preclusa la scelta di fornitori su basi 

meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società.

La Società, e chi opera per suo conto,  si rapporta con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella 

convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e 

conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali e al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela, 

cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo  

In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa

i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati. 

La Società pone in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi

Codice. 

Pubblica Amministrazione e altre Autorità 

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, 

trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e professionali.

La gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria e con altre Autorità è riservata esclusivamente alla Direzione 

Organizzazioni politiche e sindacali 

La Società non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale e  si astiene dal fornire qualsiasi 

contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e 

comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti. 

con enti privati, quali ONLUS e altri enti no-profit, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza 

delle disposizioni di legge applicabili e non possono, in alcun modo, compromettere l’integrità e la reputazione della 
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garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito dell’attività svolta, non 

nitori e/o comunque di soggetti con i quali siano venuti in 

o all’interno e all’esterno della Società e non diffondere o non fare uso improprio, in particolare, di 

informazioni riguardanti debitori verso i quali si procede al recupero crediti per conto dei Clienti; 

spette violazioni) del Codice Etico o di altri atti illeciti alla 

Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza e la loro scelta viene effettuata in base a 

ità, opportunità ed efficienza. È comunque preclusa la scelta di fornitori su basi 

meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società. 

La Società, e chi opera per suo conto,  si rapporta con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella 

convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione dell’azienda e 

i obiettivi aziendali e al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela, 

In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre 

La Società pone in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi 

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, 

orali e professionali. 

La gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria e con altre Autorità è riservata esclusivamente alla Direzione 

politica o sindacale e  si astiene dal fornire qualsiasi 

contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e 

 
profit, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza 

delle disposizioni di legge applicabili e non possono, in alcun modo, compromettere l’integrità e la reputazione della 
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L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con gli enti privati, sono di competenza 

esclusiva della Direzione aziendale.  

Possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari

costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico. 

Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura 

sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qu

aderire, la Società deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.  

7.COMUNICAZIONE ESTERNA 

La gestione delle relazioni con i mezzi di 

improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività. Tutti gli altri dipendenti e collaboratori, almeno che 

non siano specificatamente delegati dalla Direzione, non dev

Società a rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla 

diffusione di notizie aziendali, avendo cura di trasferire alla funzione comp

senso.  

8.OSSERVANZA, VIGILANZA E SEGNALAZIONI

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale: 

- delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi 

 -delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.

La Società assicura lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osser

disposizioni in esso contenute e la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l’attuazione di idonee misure 

sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del 

Codice Etico.  

I Destinatari potranno segnalare, in qualunque momento, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Codice Etico 

alla Direzione della Società. 

 

 

 
 

  

 

L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con gli enti privati, sono di competenza 

Possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari

costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico.  

Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura 

sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità e serietà. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui 

aderire, la Società deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.  

 

La gestione delle relazioni con i mezzi di informazione è curata dalla Direzione preposta secondo criteri di condotta 

improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività. Tutti gli altri dipendenti e collaboratori, almeno che 

non siano specificatamente delegati dalla Direzione, non devono fornire informazioni di qualsiasi natura relative alla 

Società a rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla 

diffusione di notizie aziendali, avendo cura di trasferire alla funzione competente qualsiasi richiesta pervenuta in tal 

OSSERVANZA, VIGILANZA E SEGNALAZIONI 

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale:  

delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell’articolo 2104 del Codice civile;

delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.

La Società assicura lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osser

disposizioni in esso contenute e la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l’attuazione di idonee misure 

sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del 

I Destinatari potranno segnalare, in qualunque momento, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Codice Etico 
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L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con gli enti privati, sono di competenza 

Possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e atti 

Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura 

alità e serietà. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui 

aderire, la Società deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.   

 
informazione è curata dalla Direzione preposta secondo criteri di condotta 

improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività. Tutti gli altri dipendenti e collaboratori, almeno che 

ono fornire informazioni di qualsiasi natura relative alla 

Società a rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla 

etente qualsiasi richiesta pervenuta in tal 

 

dell’articolo 2104 del Codice civile; 

delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Società. 

La Società assicura lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle 

disposizioni in esso contenute e la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l’attuazione di idonee misure 

sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del 

I Destinatari potranno segnalare, in qualunque momento, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Codice Etico 


