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INTRODUZIONE
La natura dell’a,vità svolta da WIT S.r.l. (di seguito solo “WIT” o “Azienda” o “Società”)
presuppone l’impegno da parte di tu, coloro che operano in WIT o, comunque, per conto
di essa a qualunque Dtolo, ad assumere comportamenD improntaD a principi di lealtà,
serietà, onestà, rigore professionale, competenza e trasparenza, nonché alla puntuale
osservanza delle leggi e dei regolamenD applicabili, delle regole di mercato, dei principi
ispiratori della concorrenza leale, nel rispeHo degli interessi legi,mi e delle aspeHaDve di
clienD, fornitori, assicuraD, dipendenD, collaboratori, soci e di chiunque venga a contaHo con
l'operaDvità aziendale.
WIT ha ritenuto di procedere nella redazione e adozione del presente Codice EDco e di
Comportamento (di seguito anche “Codice EDco”), che raccoglie l’insieme dei principi di
correHezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e professionale che improntano,
sin dalla cosDtuzione, le relazioni di WIT verso il personale, i collaboratori ed i terzi (di seguito
i “DesDnatari”) e che, più in generale, caraHerizzano lo svolgimento dell’a,vità societaria.
Tali principi sono contenuD nel presente Codice EDco, del quale WIT, se da un lato ne auspica
la spontanea condivisione, adesione e diﬀusione, dall’altro ne esige l’applicazione da parte
di ogni individuo che operi per conto dell’Azienda o che venga in contaHo con la stessa,
prevedendo l’applicazione di sanzioni in caso di eventuali violazioni.
Aﬃnché possano correHamente svilupparsi i rapporD all’interno dell’Azienda, nonché quelli
con l’ambiente esterno, è necessario che tu, i DesDnatari del presente Codice EDco
colDvino e pongano a disposizione di WIT il proprio bagaglio culturale, tecnico, operaDvo ed
eDco per il conseguimento delle ﬁnalità aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni
e responsabilità e nel rispeHo delle funzioni e responsabilità altrui.
Al ﬁne di consenDre il correHo svolgimento di tali rapporD complessi, WIT si fa promotrice,
nello svolgimento della propria a,vità d’impresa, dell’eDca dei comportamenD e considera,
quale criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione, la correHezza nelle relazioni
interne ed esterne.
WIT riDene, infa,, che l’eDca nella conduzione degli aﬀari favorisca l’a,vità
imprenditoriale, diﬀondendo l’immagine di trasparenza, correHezza ed aﬃdabilità e per tale
moDvo esige che i rapporD con l’esterno siano improntaD sull’osservanza di leggi,
regolamenD e di quanto disposto del presente Codice EDco.
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DESTINATARI
I DesDnatari del presente Codice EDco sono:
a. I componenD degli organi sociali e di controllo;
b. i dipendenD;
c. i consulenD e tu, coloro i quali operano su mandato o per conto della WIT (periD, medici
legali, tecnici, partner, etc…);
d. tu, coloro che entrano in contaHo con WIT compresi i clienD ed i fornitori e tu, coloro i
quali cooperano temporaneamente ovvero stabilmente al perseguimento dei ﬁni della
Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intraHengono con la stessa.
I DesDnatari sono tenuD ad osservare e far osservare i principi nonché gli ulteriori contenuD nel
presente Codice EDco nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità ed in occasione dello
svolgimento della propria a,vità professionale.
Tale impegno giusDﬁca e richiede che anche i sogge, con i quali WIT intra,ene rapporD a
qualunque Dtolo debbano agire nei confronD della stessa con regole e modalità ispirate agli
stessi valori.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI ETICI
WIT si aHende dai DesDnatari del Codice la rigorosa applicazione dei principi eDci di legalità ed
eDco-comportamentali.
WIT persegue la crescita dell'impresa costantemente osservando la legge e salvaguardando i
valori della correHezza e dell'integrità.
La Direzione dell’Azienda è tenuta ad osservare i contenuD del Codice nel proporre e realizzare
i proge,, le azioni e gli invesDmenD uDli ad accrescere nel lungo periodo il valore economico
dell’impresa ed il benessere dei propri dipendenD.
Ogni scelta imprenditoriale di WIT è ﬁnalizzata alla creazione di valore nel rispeHo dei criteri di
compeDDvità e concorrenza, degli interessi della clientela e dei diri, dei sogge, coinvolD.
Compete in primo luogo alla Direzione promuovere i valori e i principi contenuD nel Codice,
facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e raﬀorzando la ﬁducia, la
coesione e lo spirito di gruppo.
WIT non persegue scopi illeciD e non ricorre a mezzi illeciD per raggiungere propri obie,vi sia
nei rapporD con le isDtuzioni, gli enD e i funzionari pubblici che nei rapporD con le imprese
private, sia nei riguardi della colle,vità che nei riguardi di dipendenD, collaboratori, partners,
fornitori e clienD.
WIT rifugge da ogni praDca fraudolenta, abusiva, collusiva o elusiva di norme.
WIT si adopera per evitare che dalla propria a,vità possano derivare danni ingiusD.
WIT armonizza la propria a,vità ed il proprio ruolo nelle realtà socioeconomiche con le quali è
chiamata ad interagire. Nondimeno, le speciﬁcità sociali, economiche e culturali degli ambienD
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e dei contesD nei quali WIT opera non cosDtuiscono moDvo di inosservanza dei principi e dei
valori cui la propria a,vità è improntata.
WIT impronta la propria presenza sul mercato nel pieno rispeHo della concorrenza e delle
regole e leggi che la tutelano osservando le regole nazionali e internazionali vigenD nelle diverse
aree in cui svolge le proprie a,vità.
I principi fondamentali a fondamento del presente Codice EDco sono:
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1.

CONDOTTA ONESTA ED ETICA
PRINCIPIO 1: CorreHezza negli aﬀari
PRINCIPIO 2: Evitare i conﬂi, d’interesse
PRINCIPIO3: Opportunità per la Società e rispeHo della normaDva sulla libera
concorrenza
PRINCIPIO 4: Spese di rappresentanza
PRICINPIO 5: Accuratezza ed integrità di libri, registri e conD
PRINCIPIO 6: Protezione delle informazioni riservate di clienD e terzi

2.

CONFORMITA’ ALLE LEGGI
PRINCIPIO 7: Conformità alle Leggi

3.

CONFORMITA’ A STANDARD POLITICHE E PROCEDURE
PRINCIPIO 8: Conformità a standard poliDche e procedure

4.

PROTEZIONE DI DIPENDENTI E RISORSE
PRINCIPIO 9: Protezione dei beni della Società
PRINCIPIO 10: Protezione delle informazioni riservate
PRINCIPIO 11: Sicurezza e salute dei dipendenD
PRINCIPIO 12: Tutela della persona e rapporD interni

5.

RESPONSABILITA’ PER IL RISPETTO DEL CODICE
TuHe le a,vità lavoraDve di quanD operano per WIT devono essere svolte con impegno
professionale, rigore morale e correHezza gesDonale, anche al ﬁne di tutelare l’immagine
dell’azienda.
Tu, i DesDnatari, nonché quanD operano con WIT, sono tenuD, nello svolgimento delle
proprie mansioni e nel divenire della propria vita professionale in Azienda all’allineamento
con i seguenD principi.
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1. CONDOTTA ONESTA ED ETICA
PRINCIPIO 1: CORRETTEZZA NEGLI AFFARI

Opereremo in modo onesto, e.co e nell’interesse di WIT in tu6e le a8vità
Onestà, ovvero incapacità di compiere a, illegali, illeciD od anche solo malvagi, tanto per
osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della
giusDzia: i DesDnatari debbono avere la consapevolezza del signiﬁcato eDco delle loro azioni,
non devono perseguire l’uDle personale o aziendale a discapito delle leggi vigenD e delle norme
qui esposte, o anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza,
contrastano con l’onestà.
Imparzialità, ovvero modo di operare e giudicare obie,vo ed equanime, senza favoriDsmo per
nessuna delle parD in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il DesDnatario da
rapporD di amicizia od inimicizia, parentela o aﬃnità.
PRINCIPIO 2: EVITARE I CONFLITTI DI INTERESSE

Eviteremo conﬂi8 di interesse eﬀe8vi o apparen. con gli interessi di WIT
CorreHezza in caso di potenziali conﬂi, di interesse, nella conduzione di qualsiasi a,vità
connessa all’esercizio dell’impresa devono sempre evitarsi circostanze e situazioni nelle quali i
sogge, coinvolD siano, o possano anche solo apparire, in conﬂiHo di interesse.
Tu, i DesDnatari devono evitare ogni situazione e astenersi da ogni a,vità che possa
contrapporre anche solo potenzialmente un interesse personale a quelli dell’azienda o che
possa interferire e intralciare la capacità di assumere decisioni, in modo imparziale e obie,vo,
nell’interesse di WIT.
Qualora si veriﬁchi una situazione di potenziale conﬂiHo di interessi, il desDnatario deve
renderla nota ed astenersi da qualunque condoHa relaDva all'aﬀare in conﬂiHo.
In parDcolare, i verDci apicali sono tenuD a rispeHare le norme di cui all'art. 2391 c.c.
In generale, al ﬁne di evitare l’insorgere di conﬂi, di interesse ogni operazione e a,vità deve
essere intrapresa solo ed esclusivamente nell’interesse dell’Azienda e in modo lecito,
trasparente e correHo.
PRINCIPIO 3: OPPORTUNITA’ PER LA SOCIETA’ e RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA LIBERA
CONCORRENZA

Agiremo nell’interesse di WIT ogni volta che se ne presen. l’opportunità ed agiremo per
conseguire i migliori risulta. nella compe.zione
Fermo restando il rispeHo delle norme sulla libera concorrenza, tu, i dipendenD sono tenuD
ad agire in modo tale da conseguire i migliori risultaD nella compeDzione.
È contrario alla poliDca dell’Azienda avere discussioni, comunicazioni e scambi di informazioni,
accordi, intese con qualsiasi concorrente riguardo a prezzi, poliDche di prezzo, sconD,
promozioni, condizioni di vendita, mercaD, cosD di produzione (le quali abbiano per scopo
quello di restringere o falsare il libero gioco della concorrenza).
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È parimenD vietata ogni forma di accordo, direHo o indireHo, che venga realizzato o posto in
essere con concorrenD al ﬁne di modiﬁcare o turbare l’andamento di pubbliche gare di
fornitura, procedure pubbliche di acquisto o altri procedimenD inerenD all’acquisto di beni o
servizi da parte di pubbliche amministrazioni.
PRINCIPIO 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA

Rispe6eremo gli standard, le poli.che e le procedure di WIT rela.vamente alle spese di
rappresentanza (omaggi, colazioni di lavoro, etc.)
A. RapporD con i fornitori.
La selezione dei fornitori e la scelta degli acquisD dei beni, merci e servizi devono avvenire
secondo i principi del presente Codice e delle procedure interne, nel rispeHo della struHura
gerarchica e uDlizzando la forma scriHa.
La selezione dei fornitori e la scelta degli acquisD di beni, merci e servizi devono avvenire
secondo i principi del presente Codice. La prestazione eseguita dal fornitore dovrà risultare da
documentazione scriHa.
La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obie,vi quali la
qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’eﬃcienza.
Nei rapporD con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, beneﬁci (sia dire, che indire,),
omaggi, a, di cortesia e di ospitalità ﬁnalizzaD ad oHenere un traHamento di favore; le c.d.
regalie d’uso – intendendosi col binomio quei doni che la prassi esige scambiarsi in occasione
di parDcolari fesDvità come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praDcate per consuetudine,
dovranno sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di
eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tu, i fornitori).
È comunque vietata ogni regalia eﬀeHuata su iniziaDva personale o a,ngendo da fondi propri
o sociali ma non prevenDvamente adibiD a tale scopo: solo WIT ha il potere di decidere la
poliDca aziendale in tema di doni (di speciale tenuità) e stanziare le relaDve ﬁnanze; consegue
un onere imprescindibile di documentazione delle spese eﬀeHuate e rendiconto trasparente
delle stesse.
In ogni caso, chi opera in WIT non può ricevere dazioni, regalie, beneﬁci (sia dire, che indire,),
omaggi, a, di cortesia e di ospitalità da parte dei fornitori (faHe eccezioni per quelli di speciale
tenuità); in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l’operatore WIT è tenuto a
farne immediata segnalazione alla Direzione aziendale che provvederà, dopo le opportune
veriﬁche, ad informare l’autore della regalia sulla poliDca aziendale in materia, resDtuendo
l’omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni beneﬁche.
Inﬁne, WIT osserva e pretende il rispeHo delle condizioni contraHualmente previste,
mantenendo un dialogo franco e aperto con i fornitori in linea con le buone consuetudini
commerciali.
I DesDnatari (dipendenD o collaboratori), senza ritardo, devono portare a conoscenza del C.d.A.
di WIT i problemi insorD con un fornitore, in modo da poterne valutare le conseguenze
giuridiche.
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Sarà prevista all’interno dei contra, con i fornitori idonea clausola risoluDva espressa qualora
il fornitore violi i principi contenuD nel Codice EDco.
B. RapporD con i clienD/commiHenD.
L’avvicinamento della clientela può avvenire solo ed esclusivamente aHraverso i canali di
promozione e relazione approvaD da WIT.
È vietata ogni forma di accaparramento della clientela che violi la normaDva sulla concorrenza
e che non rispe, le norme regolamentari e di legge; è altresì vietata ogni altra forma surre,zia
di avvicinamento della clientela che si concreDzzi in a, illeciD o contrari al Codice.
In parDcolare, sono vietate dazioni, regalie, beneﬁci (sia dire, che indire,), omaggi, a, di
cortesia e di ospitalità ﬁnalizzaD ad inﬂuenzare le scelte della clientela.
È comunque vietata ogni regalia eﬀeHuata su iniziaDva personale o a,ngendo da fondi propri
o sociali ma non prevenDvamente adibiD a tale scopo: solo WIT ha il potere di decidere la
poliDca aziendale in tema di doni e stanziare le relaDve ﬁnanze; consegue un onere
imprescindibile di documentazione delle spese eﬀeHuate e rendiconto trasparente delle
stesse.
In ogni caso, chi opera in WIT non può ricevere dazioni, regalie, beneﬁci (sia dire, che indire,),
omaggi, a, di cortesia e di ospitalità da parte dei clienD al ﬁne di oHenere traHamenD di favore;
nulla è dovuto ai dipendenD di WIT, all’infuori di quanto contraHualmente predeterminato, per
le prestazioni che gli stessi svolgono.
Sono ammessi doni di modico valore.
In caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l’operatore di WIT è tenuto a farne
immediata segnalazione alla Direzione aziendale che provvederà, dopo le opportune veriﬁche,
ad informare l’autore della regalia sulla poliDca aziendale in materia, resDtuendo l’omaggio,
ovvero devolvendolo ad associazioni beneﬁche.
C. RapporD con Autorità e Pubbliche Amministrazioni.
I rapporD con le IsDtuzioni Pubbliche sono riservaD esclusivamente alle funzioni e alle
responsabilità a ciò delegate.
Nessun dipendente è autorizzato ad eﬀeHuare pagamenD, dire, o indire,, a pubblici uﬃciali
e/o a pubbliche amministrazioni in genere che non siano collegabili con prestazioni di servizi o
appalto regolarmente autorizzate dalle funzioni aziendali preposte alla gesDone di de, servizi.
I rapporD che WIT intra,ene con pubblici uﬃciali o con incaricaD di un pubblico servizio – che
operino per conto della P.A., centrale e periferica, o di organi LegislaDvi, delle IsDtuzioni
Comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualunque Stato estero – con la
Magistratura, con le autorità Pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenD, nonché
con partners privaD concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gesDD
nell’assoluto e rigoroso rispeHo delle leggi e delle normaDve vigenD, dei principi ﬁssaD nel
Codice EDco e delle procedure e dei protocolli interni.
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Con parDcolare riferimento ad operazioni relaDve a gare d’appalto, contra,, autorizzazioni,
licenze, concessioni, richieste e/o gesDone ed uDlizzazione di ﬁnanziamenD comunque
denominaD di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria), gesDone di
commesse, rapporD con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenD, enD previdenziali,
enD adde, alla riscossione dei tribuD, organi di procedure fallimentari, civili, penali o
amministraDve e simili, ogni contaHo con i terzi deve avvenire da parte degli organi societari e
dei sogge, a ciò espressamente delegaD, in linea con le strategie aziendali e per iscriHo. I
sogge, delegaD al compimento delle operazioni sopraelencate devono riferire al soggeHo
delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzaDve interne.
Sono vietate dazioni, regalie, beneﬁci (sia dire, che indire,), omaggi, a, di cortesia e di
ospitalità ﬁnalizzaD ad inﬂuenzare le scelte della P.A. o anche solo a sensibilizzarne gli
appartenenD; le regalie d’uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico
valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tu, clienD
pubblici e privaD).
È comunque vietata ogni regalia eﬀeHuata su iniziaDva personale o a,ngendo da fondi propri
o sociali ma non prevenDvamente adibiD a tale scopo: solo WIT ha il potere di decidere la
poliDca aziendale in tema di doni e stanziare le relaDve ﬁnanze; consegue un onere
imprescindibile di documentazione delle spese eﬀeHuate e rendiconto trasparente delle
stesse.
WIT si asDene dal fornire qualsiasi contributo, direHo o indireHo, soHo qualsiasi forma, a parDD,
movimenD, comitaD ed organizzazioni poliDche e sindacali, a loro rappresentanD e candidaD,
eccezion faHa per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenD vigenD.
PRINCIPIO 5: ACCURATEZZA ED INTEGRITA’ DI LIBRI, REGISTRI E CONTI

Assicureremo l’accuratezza e l’integrità di libri, registri e con. di WIT
La trasparenza contabile si fonda sulla accuratezza, completezza e autorizzazione
dell’informazione di base per le relaDve registrazioni contabili. Ciascun dipendente è tenuto a
collaborare aﬃnché i fa, di gesDone siano rappresentaD correHamente e tempesDvamente
nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata un’adeguata documentazione di supporto dell’a,vità svolta,
in modo da consenDre:
a. l’agevole registrazione contabile;
b. la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori
interpretaDvi.
Ciascuna registrazione deve riﬂeHere esaHamente ciò che risulta dalla documentazione di
supporto. È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente
rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.
In ogni caso, i pagamenD aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente
commisuraD alla prestazione e modalità indicate in contraHo e non potranno essere eﬀeHuaD
a un soggeHo diverso dalla controparte contraHuale.
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L’uso di fondi aziendali per ﬁni illegali o impropri è severamente proibito. A nessuno e per
nessun moDvo dovranno essere corrisposD pagamenD non basaD su transazioni aziendali
adeguatamente autorizzate o elargite forme illegali di remunerazione.
Ogni trascuratezza, omissione o falsiﬁcazione di cui i dipendenD venissero a conoscenza, deve
essere prontamente riferita al C.d.A. di WIT (cda@wit-italy.com).
PRINCIPIO 6: PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE DI CLIENTI E TERZI

Proteggeremo le informazioni riservate di clien., fornitori e terzi di cui verremo a
conoscenza nello svolgimento della nostra a8vità lavora.va
Riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia
esso di caraHere tecnico, logisDco, strategico, economico) e personale, in ossequio a tuHe le
norme vigenD in tema di privacy (GDPR 679/2016 nonché d.L. 44/2018 e successive modiﬁche);
la raccolta ed il traHamento di daD sono streHamente riservaD agli organi aziendali deputaD a
ciò e vanno eseguiD rigidamente secondo la disciplina aziendale; viene faHo altresì espresso
divieto di divulgare a terzi noDzie privilegiate a norma dei tesD unici bancario e ﬁnanziario.
Il dipendente è tenuto a rispeHare tu, i prece, del GDPR 679/2016 nonché del d.L. 44/2018
e successive modiﬁche, mantenere il più streHo e assoluto riserbo su tuHe le informazioni
relaDve all’Azienda e/o ai suoi dipendenD delle quali sia a conoscenza in virtù della sua a,vità
di lavoro.
Questo al ﬁne di evitare la divulgazione di noDzie riservate a,nenD all’organizzazione, a segreD
industriali, know-how, ai metodi di produzione ed a qualsiasi altra informazione la cui
divulgazione possa arrecare danno per l’Azienda.
Il dipendente, inoltre, è rigorosamente tenuto a comunicare al proprio superiore eventuali
richieste di informazioni inerenD all’Azienda e/o ai suoi dipendenD che egli riceva durante lo
svolgimento delle sue mansioni di lavoro evitando di soddisfare le suddeHe richieste prima di
una speciﬁca autorizzazione espressa in tal senso.
Ogni informazione, dato o documento di cui i dipendenD vengano a conoscenza durante la loro
prestazione lavoraDva è di proprietà esclusiva di WIT ed il dipendente ha facoltà di uDlizzarlo
esclusivamente durante l’esercizio della propria funzione aziendale.
2. CONFORMITA’ ALLE LEGGI
PRINCIPIO 7: CONFORMITA’ ALLE LEGGI

Rispe6eremo tu6e le leggi, regolamentazioni e le norma.ve applicabili alle nostre
responsabilità di lavoro in ogni paese in cui opera WIT
Osservanza delle leggi e regolamenD, ovvero il comportamento dei DesDnatari del Codice che
deve innanzituHo conformarsi alle leggi vigenD nello Stato in cui i DesDnatari stessi operano, ivi
comprese quelle sovranazionali ed internazionali che lo Stato recepisce incluse le seguenD aree:
- Leggi relaDve ai Servizi Sanitari Pubblici
- NormaDva anD-tangenD
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-

Leggi anDtrust e sulla concorrenza
Leggi relaDve ai pagamenD eﬀeHuaD a funzionari governaDvi o dipendenD pubblici
Leggi sulle pari opportunità e sulle molesDe sul posto di lavoro
Leggi sulla Privacy
Leggi sull’ambiente
Leggi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
Leggi relaDve a contribuD ai parDD poliDci
Leggi anDriciclaggio

3. CONFORMITA’ A STANDARD POLITICHE E PROCEDURE
PRINCIPIO 8: CONFORMITA’ A STANDARD POLITICHE E PROCEDURE

Rispe6eremo tu8 gli standard, le poli.che e le procedure di WIT applicabili alle nostre
responsabilità
Qualità dei servizi oﬀerD. WIT orienta la propria a,vità alla soddisfazione ed alla tutela dei
propri utenD dando corso alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità
delle a,vità e dei servizi. Per questo moDvo, WIT indirizza le proprie a,vità di ricerca e sviluppo
ad elevaD livelli di qualità in linea con la conDnua evoluzione del mondo assicuraDvo.
Trasparenza, ovvero ogni azione compiuta dai DesDnatari e da quanD intraHengono rapporD
con WIT deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tu, i propri
passaggi, di modo che tu, i rapporD siano comprensibili e i rispe,vi a, giusDﬁcabili.
Diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa aHenzione
ed accuratezza alle procedure interne.
4. PROTEZIONE DI DIPENDENTI E RISORSE
PRINCIPIO 9: PROTEZIONE DEI BENI DELLA SOCIETA’

Proteggeremo i beni di WIT e promuoveremo il loro uso aziendale eﬃciente e legi8mo
Il dipendente è tenuto a garanDre il massimo rispeHo delle infrastruHure, mezzi, strumenD e
materiali dell’Azienda, segnalando con tempesDvità alla Direzione aziendale, l’eventuale uso
diﬀorme di tali dotazioni che ritenga altri ne facciano.
Il dipendente è tenuto ad uDlizzare le dotazioni dell’azienda soltanto per l’espletamento delle
mansioni lavoraDve a cui è preposto. È pertanto tassaDvamente vietato ai dipendenD agire con
i mezzi aziendali – siano essi informaDci, tecnici o di qualunque altro Dpo – per il conseguimento
di ﬁni o interessi privaD o in concorrenza con le a,vità aziendali.
Al dipendente è consenDto uDlizzare dotazioni e/o materiale dell’Azienda al di fuori delle
struHure di quest’ulDma solo nei casi di uDlizzo per moDvi aziendali, quali, ad esempio: a,vità
in trasferta presso sedi diverse da quella abituale, prestazioni lavoraDve in regime di distacco,
e simili. In tu, gli altri casi è necessaria espressa autorizzazione del proprio responsabile o
superiore gerarchico.
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PRINCIPIO 10: PROTEZIONE DELLE INFORMAZONI RISERVATE

Proteggeremo le informazioni riservate di WIT
La comunicazione verso l'esterno deve essere improntata ai principi guida della verità,
correHezza, trasparenza e deve essere volta a favorire la conoscenza ed il consenso alle
poliDche aziendali ed ai programmi e proge, di WIT.
ParDcolare aHenzione deve essere posta sulla comunicazione all'esterno di documenD, noDzie
ed informazioni inerenD i fa, aﬀerenD la sfera di a,vità direHa di WIT, non di dominio
pubblico. I rapporD con la stampa ed i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere
tenuD solo dai sogge, espressamente a ciò delegaD, in conformità alle procedure adoHate da
WIT. I lavoratori, dipendenD e collaboratori di WIT non possono fornire informazioni ai
rappresentanD dei mass-media senza l’autorizzazione delle Funzioni competenD.
Qualsiasi richiesta di noDzie da parte della stampa o dei mezzi di informazione deve essere
comunicata alle funzioni a tale scopo incaricate, prima di assumere qualsivoglia impegno a
rispondere alla richiesta.
I rapporD con i mass media devono essere improntaD al rispeHo delle stesse regole già
delineate per i rapporD con le isDtuzioni pubbliche. In ogni caso, i rapporD con la stampa e con
i mezzi di comunicazione di massa devono essere improntaD alla tutela dell'immagine di WIT.
Le informazioni che vengono fornite ai mass-media dovranno essere accurate ed omogenee e
dovranno essere divulgate dalle funzioni e dalle responsabilità a ciò delegate.
PRINCIPIO 11: SICUREZZA E SALUTE DEI DIPENDENTI

Proteggeremo la salute e la sicurezza dei dipenden. di WIT
Tutela della salute, ovvero rispeHo di tuHe le normaDve vigenD in tema di anDnfortunisDca e
prevenzione delle mala,e professionali, nonché scrupolosa aHenzione all’igiene ed alle
condizioni personali e del posto di lavoro.
RispeHo dell’ambiente, ovvero rispeHo di tuHe le normaDve vigenD in tema di ambiente ed
inquinamento, nonché scrupolosa aHenzione ad ogni condoHa che, anche minima, oﬀenda il
senso comune dell’educazione ambientale; aHuazione di programmi di raccolta diﬀerenziata di
riﬁuD e riciclaggio di materiale riuDlizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa
ambientale, acusDca, radioeleHrica o di qualunque genere.

WIT esercita la propria a,vità d’impresa perseguendo l’oggeHo sociale, ma nel rispeHo
primario delle leggi e dei regolamenD della Repubblica Italiana in parDcolare in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro.
A tal ﬁne vengono perseguite da tuHo l’organizzazione di WIT il rispeHo delle leggi in materia
ed in parDcolare del d.lgs. 81/2008 e successive modiﬁche e integrazioni, fermi restando i
principi generali già deHaD in precedenza dal presente Codice EDco.
WIT pretende inoltre il rispeHo incondizionato di tuHe le norme in materia di versamento dei
contribuD previdenziali ed è faHo espressamente divieto di assunzione di minori degli anni 18.
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WIT pretende inoltre che tu, i sogge, extracomunitari che intraHengono rapporD di lavoro
con l’Azienda (dipendenD, clienD, collaboratori, etc.), siano in regola con le norme in materia di
soggiorno (permesso di soggiorno e passaporto) e che lavorino solo in forza di contraHo scriHo,
previa esibizione dei documenD di cui sopra e facendo le relaDve denunce agli enD previdenziali.
PRINCIPIO 12: TUTELA DELLA PERSONA E RAPPORTI INTERNI

Rispe6eremo ciascun individuo, valorizzandone le rispe8ve capacità, a6raverso
l’instaurazione di meccanismi di ﬁducia e responsabilizzazione dei singoli
A. RapporD tra sogge, apicali.
I sogge, apicali che operano in WIT sono tenuD alla piena collaborazione ed informazione
reciproca, al ﬁne di promuovere il coordinamento ed il perseguimento pieno dei ﬁni aziendali;
sono tenuD tanto al rispeHo dei principi di legi,mità morale quanto a quello dei principi eDcocomportamentali, con riferimento alle funzioni che ricoprono (direzione, supervisione,
controllo); in parDcolare, devono oHemperare agli obblighi di riservatezza e ai pa, di non
concorrenza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso WIT; hanno il dovere di
operare con completa trasparenza al ﬁne di consenDre la ricostruzione di tuHe le operazioni
che pongono in essere, con speciale riferimento a quelle inerenD movimento di denari della
Società; in quanto primi rappresentanD di WIT sono tenuD a trasmeHere un’immagine
dell’Azienda pienamente aderente ai principi del presente Codice. I sogge, in posizione apicale
sono tenuD a indirizzare i dipendenD ed i collaboratori all’osservanza del presente Codice
nonché ad operare aﬃnché tu, lo comprendano.
B. RapporD tra dipendenD.
I dipendenD di WIT cosDtuiscono la forzalavoro che vive quoDdianamente a contaHo con la
realtà esterna.
Essi sono tenuD al pieno e costante rispeHo dei principi di legi,mità morale e dei principi eDcocomportamentali; in quanto tu, indisDntamente dipendenD di WIT – seppur gerarchicamente
organizzaD – devono osservare ed applicare i principi eDco-comportamentali di diligenza,
onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca, favorendo la
creazione di un ambiente lavoraDvo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal
punto di vista professionale quanto da quello relazionale; sono tenuD all’uDlizzo delle risorse e
dei marchi WIT – o facenD capo ad essa – nei limiD consenDD loro dalle mansioni che sono
chiamaD ad assolvere, senza mai abusarne né per ﬁni estranei né all’infuori dell’orario richiesto
dalla loro a,vità lavoraDva; sono inﬁne chiamaD ad oHemperare a tuHe le prescrizioni
enunciate dal ContraHo Colle,vo che li riguarda, nonché a tuHe le prescrizioni sindacali
inerenD il comportamento da tenere tra colleghi dipendenD.
C. RapporD tra sogge, apicali e dipendenD.
I sogge, apicali sono tenuD ad un esercizio equilibrato, equo e non discriminatorio dei propri
poteri nei confronD dei dipendenD, nel rispeHo della persona e della sua dignità; essi non
devono in alcun modo abusare della propria posizione né nel corso del momento sele,vo del
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personale dipendente (momento che deve svolgersi su base esclusivamente meritocraDca e/o
su meccanismo imposto dalla legge), né durante l’esecuzione del rapporto di lavoro; essi
devono dare disposizioni sempre e solo conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono
astenersi da qualunque condoHa vessatoria e/o inDmidatoria volta a far violare i sudde,
principi al personale dipendente.
I dipendenD, dal canto loro, sono tenuD al rispeHo delle dire,ve imparDte loro dai sogge, in
posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, a paHo che gli ordini stessi non risulDno
palesemente in contrasto con le leggi vigenD e/o con i principi del presente Codice; essi devono,
inoltre, segnalare eventuali situazioni di faHo – nelle quali dovessero imbaHersi – in contrasto
con le leggi vigenD e/o con i principi del presente Codice.
5. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
I DesDnatari devono uniformarsi ed applicare i principi suesposD ricorrendo, nello svolgimento
di ogni mansione ed in qualunque circostanza, al senso comune di morale e coscienziosità.
a. Qualora esistessero dei dubbi su come procedere da parte del dipendente, quesD dovrà
segnalare la quesDone alla Direzione aziendale, il quale dovrà informare adeguatamente i
propri dipendenD e fornire soluzioni e risposte conformi al presente Codice EDco.
b. Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire a,vamente alla sua
aHuazione e a segnalarne eventuali carenze e violazioni. L’Azienda si impegna a facilitare e
promuovere la conoscenza del Codice da parte dei dipendenD consegnandone una copia
per ciascuno e/o aﬃggendone copia in luogo accessibile ai dipendenD.
c. Le preposte funzioni aziendali vigileranno con aHenzione sull’osservanza del Codice,
predisponendo adeguaD strumenD di informazione, prevenzione e controllo per assicurare
la trasparenza delle operazioni e dei comportamenD posD in essere, intervenendo, se del
caso, con azioni corre,ve.
d. Il dipendente è obbligato a riferire prontamente all’email cda@wit-italy.com qualsiasi
noDzia in merito alla violazione delle norme del Codice.
6. IMPEGNI DELLA SOCIETA’
WIT ha l’obie,vo di promuovere la conoscenza e veriﬁcare l’applicazione delle norme
contenute del presente Codice.
L’Azienda assicurerà così:
a. la massima diﬀusione del Codice ai dipendenD e collaboratori esterni (DesDnatari);
b. la disponibilità a fornire ogni possibile chiarimento circa l’interpretazione e aHuazione delle
norme contenute nel Codice e nelle procedure aziendali;
c. lo svolgimento di veriﬁche in ordine a ogni noDzia di violazione delle norme del Codice;
d. la valutazione dei fa, e la conseguente aHuazione, in caso di accertata violazione, di
adeguate misure sanzionatorie.
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7. CONTROLLO E SANZIONI:
A. Il compito di vigilare sull’osservanza e sul rispeHo delle norme contenute nel Codice EDco
compete alle funzioni aziendali preposte cui dovranno essere inviate le relaDve segnalazioni
nel rispeHo della privacy e del diriHo alla persona.
B. Segnalazioni alle competenD funzioni aziendali
È predisposta una mail dedicata quale canale autonomo e riservato di informazione (cda@wititaly.com) tramite cui tu, coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenD illeciD,
posD in essere all’interno dell’azienda o comunque nello svolgimento dell’a,vità di WIT o in
relazione alla stessa, potranno eﬀeHuare segnalazioni.
C. Sistema sanzionatorio.
Le competenD funzioni aziendali una volta appresa la noDzia di commissione di illecito (o
tramite segnalazione dei dipendenD o d’uﬃcio), dovranno vagliarne la non manifesta
infondatezza svolgendo gli opportuni accertamenD, nel rispeHo della normaDva vigente in
materia di diriHo del lavoro e sindacale, della privacy e dei diri, della persona.
Accertata la non manifesta infondatezza della noDzia, le competenD funzioni aziendali,
provvederanno a sanzionare il comportamento censurato, ai sensi della normaDva vigente, dei
regolamenD e dei CCNL.
In ogni caso, la violazione dei principi ﬁssaD nel Codice EDco e nelle procedure prevista dai
protocolli interni compromeHe il rapporto ﬁduciario tra WIT ed i propri amministratori,
dipendenD, consulenD, collaboratori, clienD, fornitori, partner commerciali e ﬁnanziari.
Tali violazioni saranno pertanto sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.

§§§
Il presente Codice verrà applicato a tu, i dipendenD dell’Azienda dalla data della sua consegna
con soHoscrizione per acceHazione.
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