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Carissimi, 
sono onorato di poter introdurre questa nuova versione del Codice 
Etico del Gruppo Comdata.
Sono certo sarà per tutti voi una lettura interessante che richiama 
valori a noi ben noti, che ci animano da sempre e che rimangono 
un punto fermo nella ricerca di soluzioni sempre più complesse e 
articolate per garantire lo sviluppo sostenibile del Gruppo Comdata.
Se dovessi però sintetizzare con un concetto semplice il significato 
delle norme, delle indicazioni, degli articoli e delle definizioni che 
trovate nel nostro Codice Etico, non potrebbe che essere il seguente:
IL SUCCESSO VA E VIENE MA L’INTEGRITÀ È PER SEMPRE.

Integrità significa fare la cosa giusta in tutte le circostanze, sia che 
qualcuno ci stia guardando oppure no; significa avere il coraggio 
di fare la cosa giusta qualunque siano le conseguenze.
Per costruire una reputazione di integrità servono anni, ma basta un 
solo secondo per distruggerla, quindi non bisogna mai permettere 
a noi stessi di prendere decisioni che possano danneggiare la propria 
integrità e da ultimo la reputazione del Gruppo Comdata.
Il valore della fiducia che gli altri hanno in noi non è neanche 
lontanamente misurabile ma si esprimerà ’nel successo del vostro 
lavoro e si espanderà con la velocità di un incendio.

QUINDI FACCIAMO LA COSA GIUSTA E TUTTO IL RESTO VERRÀ 
DI CONSEGUENZA
Vi invito pertanto a riesaminare questa nuova versione del Codice 
Etico e ad utilizzarlo come guida per la valutazione e l’azione 
nel corso del vostro lavoro quotidiano.

Il Presidente 
Massimo Canturi
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In	considerazione	della	complessità	delle	situazioni	e	dei	contesti	
economici, istituzionali, sociali e culturali in cui operiamo 
riteniamo	importante	definire	con	chiarezza	l’insieme	dei	valori	
che il Gruppo Comdata riconosce, accetta e promuove. 
Questi valori, espressi nel presente Codice Etico, ispirano 
i comportamenti, la cultura e lo speciale modo di fare impresa 
del	Gruppo.	Il	rispetto	dei	principi	del	Codice	Etico	è	presupposto	
fondamentale	per	la	reputazione,	l’affidabilità	e	il	successo	
di lungo periodo del Gruppo Comdata. 

Tutte le attività del Gruppo Comdata devono essere svolte 
nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, 
con onestà, integrità e correttezza, nel rispetto dei Clienti, dei 
Fornitori, 
dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Partner commerciali 
e	finanziari	e	delle	Collettività	in	cui	il	Gruppo	è	presente.	

Tutte le Persone che lavorano o collaborano con Comdata, 
senza distinzioni o eccezioni, si impegnano ad osservare e a fare 
osservare i principi del Codice Etico nell’ambito delle proprie 
funzioni	e	responsabilità.	In	nessun	modo	la	convinzione	
di	agire	a	vantaggio	del	Gruppo	può	giustificare	l’adozione	
di	comportamenti	in	contrasto	con	questi	principi.		I	manager,	
in quanto “leader” dei propri team, hanno la responsabilità di dare 
concretezza ai valori del Codice Etico, promuovendo, 
con il proprio comportamento, la consapevolezza che agire 
secondo	i	principi	del	Codice	Etico	è	elemento	imprescindibile	
del mondo Comdata.

Linee generali e principi ispiratori
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Nella	conduzione	degli	affari	e	delle	attività,	i	comportamenti	
non	etici	compromettono	il	rapporto	di	fiducia	tra	il	Gruppo	
Comdata e i suoi interlocutori aziendali, che rappresenta 
una	risorsa	immateriale	essenziale.	Il	rispetto	di	un	nucleo	
essenziale di valori accresce, poi, la reputazione del Gruppo 
Comdata, e costituisce il primo momento dell’attività 
di prevenzione del rischio di adottare condotte illecite o – pur 
se non illegali - comunque tali da integrare o semplicemente 
favorire la commissione di reati ed in questo modo determinare 
una responsabilità per le società del Gruppo.
I	lavoratori,	i	collaboratori	e	tutti	coloro	che	cooperano	
all’esercizio delle società del Gruppo sono tenuti a conoscere 
il Codice Etico e a contribuire attivamente alla sua attuazione. 
Comdata si impegna a promuovere la conoscenza del Codice Etico 
presso	i	destinatari,	assicurandone	la	massima	diffusione	anche	
attraverso gli strumenti più opportuni.
Il	Codice	Etico	sarà,	altresì,	portato	a	conoscenza	di	tutti	coloro	
con	i	quali	il	Gruppo	Comdata	intrattiene	relazioni	d’affari,	
con	la	finalità	di	ispirare	dette	relazioni,	e	la	loro	disciplina,	
al	rispetto	dei	principi	da	esso	affermati.	
Il	presente	Codice	Etico	è	vincolante	per	tutti	gli	interlocutori	
delle società del Gruppo che ne costituiscono, quindi, i Destinatari. 

1.1 Valori

I	valori	descrivono	il	modo	in	cui	ci	si	aspetta	che	tutti	i	lavoratori	
e collaboratori del Gruppo Comdata si comportino ogni giorno 
nel proprio lavoro in relazione ai clienti, ai colleghi, ai risultati 
perseguiti e al mondo circostante. 

•	Puntiamo	all’eccellenza	e	lavoriamo	perché	le	cose	accadano

1
Principi etici e valore della reputazione
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•	Costruiamo	la	fiducia	dei	nostri	dipendenti	giorno	dopo	giorno
•	Crediamo	nell’innovazione	come	base	fondante	della	
   nostra mission
•	Contiamo	in	un	team	internazionale	perché	abbracciamo	
   la multiculturalità
•	Sosteniamo	l’ambiente	nel	quale	operiamo	e	viviamo

1.1.1  la passione per il Cliente

L’attenzione alla Customer Satisfaction e all’erogazione di servizi 
in linea con le aspettative del Cliente sono alla base della Visione 
Aziendale del Gruppo Comdata. 
La	valorizzazione	della	Qualità	delle	attività	è	un	fattore	
imprescindibile	per	l’efficienza	e	la	soddisfazione	del	Cliente.	
Essa contempla anche la ricezione, la divulgazione e la gestione 
delle segnalazioni del Cliente quale strumento di miglioramento 
del servizio erogato. 

1.1.2  la trasparenza delle relazioni

I	rapporti	aziendali	sono	basati	su	regole	chiare	e	semplici:	
la trasparenza, la lealtà e la professionalità sono fattori vincenti 
e unici per accrescere il valore aggiunto dei servizi forniti. 
Realizzare	un	ambiente	di	lavoro	sereno,	professionale	e	sfidante	
è	una	condizione	minima	e	necessaria	per	il	raggiungimento	
degli obiettivi.

1.1.3  la Collaborazione ed il lavoro in team

Comdata incoraggia e favorisce il lavoro di Gruppo. 
Il	raggiungimento	dei	risultati	è	dato	dal	contributo	professionale,	
leale e sereno di tutti i collaboratori.
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La costante collaborazione tra colleghi e la condivisione degli 
obiettivi sono la base per la creazione di un clima aziendale 
positivo,	che	incentivi	e	rafforzi	l’attenzione	ed	il	coinvolgimento	
nelle attività e la sensibilità alle aspettative del Cliente.

1.1.4  lo sviluppo delle Persone basato 
           sui risultati

Il	Gruppo	valorizza	le	competenze	e	le	capacità	delle	persone.
Comdata	è	un	contesto	meritocratico,	in	cui	le	capacità	
e lo sviluppo delle competenze - anche attraverso la continua 
formazione - sono Valori Unici e Imprescindibili	
per il conseguimento della soddisfazione degli Stakeholder 
e il miglioramento del servizio percepito dal Cliente.

1.1.5  l’ascolto e la responsabilità

Comdata crede nell’ascolto attento e critico, rivolto verso tutti 
gli input provenienti dagli Stakeholder, ossia da Clienti, lavoratori, 
consulenti, fornitori ed enti esterni. 
L’ascolto	è	di	fondamentale	importanza	per	la	costruzione	
ed il raggiungimento della Soddisfazione del Cliente. 
La responsabilità dei lavoratori e dei collaboratori 
è	un	fattore	premiante	che	contribuisce	al	raggiungimento	
degli obiettivi aziendali.
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Il	Codice	Etico	si	applica	a	tutte	le	società	del	Gruppo,	
in qualsiasi Paese e a qualsiasi livello dell’Organizzazione. 
In	caso	di	disallineamento	tra	i	principi	espressi	nel	Codice	Etico	
e le normative locali, si applicano comunque le previsioni 
più restrittive, siano esse quelle espresse nel Codice Etico oppure 
nel singolo ordinamento giuridico. 

Al	fine	di	promuovere	l’osservanza	del	Codice	Etico	a	tutti	
i	livelli	e	in	tutte	le	geografie,	il	Gruppo	Comdata	predispone	
e aggiorna periodicamente adeguati strumenti di comunicazione, 
formazione, prevenzione e controllo.
Sono Destinatari del Codice Etico i soggetti cui si applicano 
le norme del presente documento ossia i componenti degli Organi 
Sociali di tutte le società del Gruppo, il Personale (Dipendente 
e non), e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, 
stabilmente o temporaneamente, instaurano con il Gruppo 
Comdata rapporti e relazioni, o, comunque, operano 
per perseguirne gli obiettivi.

I	principi	espressi	nel	Codice	Etico	costituiscono	la	base	valoriale	
comune delle Persone del Gruppo Comdata e rappresentano 
la piattaforma minima non derogabile che deve guidare 
i comportamenti di tutti. L’adesione ai principi del Codice Etico 
lascia spazio alle espressioni personali e alle caratteristiche 
di ciascuno.

Il	Codice	Etico	è	parte	integrante	del	rapporto	di	lavoro.	
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte 
essenziale degli obblighi dei Dipendenti del Gruppo Comdata. 
Violare una delle disposizioni del Codice Etico comporterà 
l’applicazione di una sanzione disciplinare e, nei casi più gravi, 
anche la cessazione del rapporto di lavoro.
Per gli altri Destinatari, l’osservanza del Codice Etico costituisce 
presupposto essenziale per instaurare e/o proseguire il rapporto 
professionale/collaborativo con Comdata.

2
Ambito di applicazione e destinatari
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2.1 funzioni di riferimento

Ciascun	Destinatario	è	tenuto	a	conoscere	il	Codice	Etico,	
a contribuire attivamente alla sua attuazione (anche tramite 
segnalazione di potenziali violazioni) e a suggerire eventuali 
proposte di miglioramento alle funzioni di riferimento.

Le	funzioni	di	riferimento	per	l’applicazione	del	Codice	Etico	sono:

top Management, come snodo fondamentale dell’organizzazione 
per sottoporre dubbi o necessità di confronto o chiarimento 
sull’articolato del testo e sulla sua piena adozione nel quotidiano;

risorse umane, con il compito di promuovere la conoscenza 
del Codice Etico all’interno del Gruppo, di recepire eventuali 
proposte di miglioramento ed assumere gli opportuni 
provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni del Codice Etico 
da parte dei Dipendenti;

Group Internal audit, con il compito di esaminare le segnalazioni 
di	possibili	violazioni	e	promuovere	le	opportune	verifiche	
con il supporto delle strutture competenti;

legal/Compliance, con il compito di supportare le funzioni 
di	cui	sopra	nella	verifica	del	pieno	rispetto	delle	normative	
esistenti nei vari Paesi;

Funzioni preposte alla verifica del Sistema di Controllo Interno 
presso	le	diverse	entità	legali	del	Gruppo	Comdata,	cui	è	affidato	–	
in coordinamento e supporto della funzione centrale 
Group	Internal	Audit,	il	compito	di	vigilare	sull’effettività	
delle regole etiche e del relativo rispetto.
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2.2 Gestione delle segnalazioni

Al	fine	di	favorire	la	segnalazione	di	possibili	violazioni	
del Codice, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, 
il Gruppo Comdata ha predisposto e reso accessibili idonei 
strumenti di comunicazione con le apposite e indipendenti 
strutture preposte alla ricezione e gestione delle stesse. 
Oltre ai canali di comunicazione attivati presso le singole società 
del	Gruppo,	è	attiva	una	piattaforma	indipendente	
che rappresenta il canale raccomandato per le suddette 
segnalazioni raggiungibile alla pagina web 
https://whistleblowing.comdatagroup.com.

Ogni Persona deve essere parte attiva nella promozione dei valori 
del	Codice	Etico.	In	quest’ottica,	pertanto,	qualsiasi	Destinatario	
che venga a conoscenza di una violazione dei principi del Codice 
Etico	è	tenuto	a	segnalarla	mediante	il	ricorso	ai	predetti	canali	
di comunicazione.

Il	Gruppo	Comdata	si	impegna	a	salvaguardare	l’anonimato	
del	segnalante	e	a	garantire	la	tutela	dello	stesso:	non	è,	infatti,	
tollerata alcuna forma di ritorsione o di misura discriminatoria 
diretta	o	indiretta	che	produca	effetti	sulla	situazione	lavorativa	
del segnalante e avente nesso causale, diretto o indiretto 
con	la	segnalazione	effettuata.

Per maggiori informazioni sulle modalità di gestione delle 
segnalazioni e delle misure di protezione del segnalante si invita 
a consultare la Policy Whistleblowing pubblicata nella sezione 
governance del sito web istituzionale 
https://www.comdatagroup.com

https://whistleblowing.comdatagroup.com/#/
https://italy.comdatagroup.com/it
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Tutte le attività del Gruppo Comdata devono essere svolte 
nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, 
professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, 
trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nei confronti dei clienti, 
lavoratori,	collaboratori,	azionisti,	partner	commerciali	e	finanziari,	
nonché	delle	pubbliche	amministrazioni	e	delle	collettività	
con cui il Gruppo Comdata ha rapporti per lo svolgimento 
delle sue attività.

Tali	principi,	che	definiscono	i	valori	etici	di	riferimento	nell’attività	
del	Gruppo,	sono	attuati,	ai	fini	del	presente	Codice	Etico,	
nei termini che seguono.

3.1 onestà e osservanza della legge

Il	rispetto	di	tutte	le	leggi	e	i	regolamenti	applicabili	nei	diversi	
contesti	geografici	in	cui	il	Gruppo	Comdata	opera	è	condizione	
imprescindibile per qualsiasi azione, operazione e negoziazione. 
In	nessun	modo	sono	ammessi	comportamenti	in	violazione	
delle normative vigenti, in qualsiasi paese in cui il Gruppo opera.
Comdata promuove l’integrità, la correttezza e la leale 
competizione	fra	le	parti	nel	raggiungimento	di	obiettivi	sfidanti	
e nuovi traguardi, e si impegna a rispettare sempre ogni 
interlocutore, compresi i concorrenti.

A questo proposito, il Gruppo Comdata contrasta apertamente 
qualsiasi pratica corruttiva volta ad ottenere indebiti vantaggi, 
sia con riferimento ai rapporti con Pubbliche Amministrazioni e 
Soggetti	Pubblici	in	genere	(nei	confronti	dei	quali	è	necessario	
assumere comportamenti di massima trasparenza e integrità) sia 
nei confronti dei Soggetti Privati.

3
Principi etici generali
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Tutti gli esponenti aziendali, nell’esercizio della propria attività 
professionale, devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti 
e	devono	altresì	osservare	scrupolosamente	le	procedure	
aziendali,	i	regolamenti	interni	ed	il	Codice	Etico.	Il	Gruppo	
Comdata non tollera alcuna deroga al suddetto principio anche 
nei casi in cui si agisca nell’errato convincimento di operare 
nell’interesse della singola società di riferimento o del Gruppo.

3.2 Professionalità

Tutte le attività del Gruppo Comdata devono essere svolte 
con impegno e rigore professionale ed in pieno spirito 
di reciproco rispetto e collaborazione.
Ciascun destinatario del Codice Etico deve fornire al Gruppo 
Comdata prestazioni di livello adeguato alla funzione svolta.

3.3 Correttezza in caso di conflitti 
        di interessi

Devono essere sempre evitate situazioni, nello svolgimento 
delle attività, in cui i soggetti coinvolti in qualsivoglia operazione 
aziendale	siano	in	conflitto	di	interesse.	
In	particolare,	si	dovrà	evitare	ogni	strumentalizzazione	
della propria posizione per la realizzazione di interessi 
contrastanti con quelli del Gruppo Comdata, e la conclusione 
di contratti o l’avvio di trattative che abbiano come controparte 
familiari o soci dei destinatari del Codice Etico.

A	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo	le	situazioni	che	possono	
generare	conflitto	di	interessi	sono:	

•	la	partecipazione	a	decisioni	che	riguardano	affari	con	imprese,	
  società o enti in cui il dipendente, collaboratore, partner o loro 
  familiari abbiano interessi;
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•	avere	(a	titolo	personale	o	di	un	proprio	familiare	e/o	convivente)		
		un	interesse	finanziario	e	o	partecipativo	in	una	società	
  concorrente, fornitrice, cliente del Gruppo Comdata;

•	avere	un	proprio	familiare	e/o	convivente	che	lavora	o	collabora	
   direttamente o indirettamente in una società concorrente, 
   fornitrice, cliente del Gruppo Comdata;

•	l’utilizzo	dei	nomi	“Comdata”	–	“Gruppo	Comdata”	e	delle	
  denominazioni di ogni società del Gruppo per l’ottenimento 
  di vantaggi personali;

•		l’effettuazione	di	operazioni	speculative	basate	su	informazioni	
   interne riservate.

I	Destinatari	devono	evitare	di	porre	in	essere	o	agevolare	
operazioni	in	conflitto	d’interesse		-effettivo	o	potenziale-	
con	le	società	del	Gruppo	Comdata,	nonché	attività	che	possano	
interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nel migliore interesse della singola società e nel pieno 
rispetto delle norme del presente Codice Etico.

Qualora	si	trovi	in	una	situazione	di	conflitto	di	interessi,	
anche solo potenziale, il Destinatario deve comunicare tale 
circostanza al proprio referente aziendale o superiore gerarchico, 
astenendosi	dal	compiere	qualsiasi	operazione,	al	fine	di	favorire	
la migliore valutazione organizzativa da adottare.



19 20

3.4 trasparenza e correttezza 
        nella gestione delle attività 
        e delle informazioni

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, 
i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività 
lavorativa, devono essere improntati alla massima correttezza 
gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, 
alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla 
chiarezza e verità dei riscontri contabili, secondo le norme vigenti 
e	le	procedure	interne,	e	devono	essere	assoggettabili	a	verifica.

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a dare informazioni 
complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale 
che gli interlocutori aziendali siano in grado di prendere decisioni 
autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative 
e delle conseguenze rilevanti.
Tutte le azioni e le operazioni devono avere una registrazione 
adeguata	e	deve	essere	possibile	la	verifica	del	processo	
di decisione, autorizzazione e di svolgimento. 
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto 
documentale	al	fine	di	poter	procedere,	in	ogni	momento,	
all’effettuazione	di	controlli	che	attestino	le	caratteristiche	
dell’operazione e che consentano di individuare i vari livelli
 di responsabilità.

3.5 diligenza e correttezza 
        nella negoziazione ed esecuzione 
        dei contratti

Nella formulazione dei contratti da concludere, il Gruppo 
Comdata avrà cura di rispettare i principi sanciti dal presente 



21

Codice Etico, della cui esistenza e contenuti dovrà essere 
informata la controparte.
I	contratti	con	i	terzi	e	gli	incarichi	di	lavoro	devono	essere	eseguiti	
secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

3.6 lealtà nella concorrenza

Comdata intende tutelare il valore della concorrenza leale, 
astenendosi da comportamenti ingannevoli e collusivi.
I	Concorrenti	fanno	parte	del	complesso	delle	variabili	
che un’azienda evoluta deve contemplare nelle scelte e strategie 
che	andrà	a	definire	per	il	suo	sviluppo.	

Pertanto,	anche	questo	aspetto	va	affrontato,	mantenendo	fermi	
i principi di riferimento del Codice Etico. 
A tale scopo il Gruppo Comdata si impegna a rispettare 
i principi della concorrenza leale sanciti dalle normative nazionali 
e comunitarie riservandosi di osservare le seguenti regole 
fondamentali:

•	Le	decisioni	su	prezzi,	termini	e	condizioni	di	vendita,	
  strategie commerciali e di marketing devono essere assunte 
  in modo indipendente ed in linea con le condizioni di mercato, 
  i costi di produzione e nel rispetto delle strategie 
  del Gruppo Comdata. 
		Non	vi	è	alcun	motivo	legittimo	per	discutere	tali	ultimi	aspetti	
  con un Concorrente;

•	Non	sottoscrivere	accordi	con	fornitori	che	possano	influenzare		
  o compromettere con il loro comportamento commerciale 
  la libera concorrenza nel mercato in cui 
  il Gruppo Comdata opera;
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•	Non	cercare	di	ottenere	informazioni	sui	concorrenti	attraverso		
  metodologie illecite come lo spionaggio industriale 
  o la corruzione;

•	Non	adottare	comportamenti	il	cui	scopo	primario	o	esclusivo	
  consista nell’ostacolare un Concorrente;

•	Non	chiedere	mai	a	soggetti	candidati	all’	assunzione	o	già	
  inseriti in organico di rivelare informazioni sugli ex datori 
  di lavoro, clienti o partner professionali, qualora tali rivelazioni     
  possano violare gli obblighi di riservatezza e di correttezza.

3.7 Collaborazione, reciproco rispetto 
  nei rapporti di lavoro

Comdata intrattiene e conclude rapporti di lavoro dipendente, 
di somministrazione e di collaborazione nel rispetto 
delle norme vigenti.
I	rapporti	tra	i	lavoratori	e	collaboratori,	a	tutti	i	livelli,	devono	
essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà 
e reciproco rispetto.

3.8 Cultura del controllo interno 
        e della gestione dei rischi

Comdata crede nell’importanza di sviluppare una cultura 
del controllo interno e della gestione dei rischi che favorisca 
l’assunzione di decisioni consapevoli e concorra ad assicurare 
la	salvaguardia	del	patrimonio	sociale,	l’efficienza	e	l’efficacia	
dei	processi	aziendali,	l’affidabilità	dell’informazione	finanziaria,	
il	rispetto	di	leggi	e	regolamenti	nonché	dello	statuto	sociale
 e delle procedure interne.
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Al	fine	di	perseguire	tali	obiettivi,	il	Gruppo	Comdata	si	è	dotata	
di un insieme di strumenti, attività, procedure e strutture 
organizzative,	volto	a	consentire	l’identificazione,	la	misurazione,	
la gestione e il monitoraggio dei principali rischi cui il Gruppo 
è	esposto.

Tutti i Destinatari devono garantire la massima collaborazione 
nei confronti delle funzioni interne e degli Organi esterni deputati 
alla	verifica	dell’efficacia	del	sistema	di	controllo	stesso.
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4.1 Criteri di condotta negli affari

I	rapporti	di	affari	instaurati	dal	Gruppo	Comdata	si	ispirano	
ai	principi	di	lealtà,	correttezza,	trasparenza,	efficienza	
ed	apertura	al	mercato:	principi	che	dovranno	essere	rispettati	
da coloro che - lavoratori e collaboratori - porranno in essere 
rapporti	di	affari	con	i	terzi	per	conto	o	nell’interesse	del	Gruppo.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, 
sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali 
e	di	carriera	per	sé	o	per	altri,	sono	proibiti.

4.2 rapporti con i clienti

Comdata persegue il proprio successo di impresa sul mercato 
attraverso	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	di	qualità	a	condizioni	
competitive, nel rispetto di tutte le norme poste a tutela 
della leale concorrenza. 
L’offerta	di	servizi	innovativi	è	uno	degli	obiettivi	che	il	Gruppo	
Comdata	persegue	al	fine	di	creare	relazioni	di	fiducia	con	i	propri	
clienti	e	consumatori	finali.

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Codice Etico 
di osservare le procedure interne di riferimento per la gestione 
dei rapporti con i Clienti e/o in particolare di fornire, nell’ambito 
delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di alta qualità 
che	soddisfino	le	ragionevoli	aspettative	del	Cliente,	nonché	
rilasciare accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa 
i	prodotti	e	servizi	offerti,	in	modo	che	il	Cliente	in	genere	possa	
assumere decisioni consapevoli.

4
Rapporti con i terzi
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4.3 rapporti con i fornitori 

La scelta dei fornitori rappresenta per il Gruppo Comdata 
un elemento fondamentale per garantire anche l’innovazione 
e l’eccellenza nella produzione e commercializzazione 
dei	suoi	prodotti.	In	tal	senso,	l’instaurazionedi	rapporti	
con	i	propri	fornitori	è	ispirata	a	criteri	di	trasparente	concorrenza,	
obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo e qualità 
del bene e/o del servizio.

I	Fornitori	del	Gruppo	Comdata	assicurano	l’adozione	di	soluzioni	
gestionali ed operative in linea con la normativa vigente e, 
più ingenerale, con i principi di tutela della Persona, 
della protezione dei dati personali, della riservatezza industriale, 
della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.

4.4 rapporti con i collaboratori 

Il	Codice	Etico	è	portato	a	conoscenza	dei	collaboratori	essendo	
vincolante nei confronti degli stessi per le parti applicabili.

Comdata corrisponderà il compenso in quanto esclusivamente 
commisurato alla prestazione indicata o dedotta in contratto e, 
comunque,	alle	capacità	professionali	e	all’effettiva	prestazione	
eseguita; il compenso dovrà, inoltre, essere supportato 
da	idoneo	giustificativo	(fattura,	etc.),	propriamente	canalizzato	
e	debitamente	registrato.	I	pagamenti	non	potranno	mai	essere	
effettuati	ad	un	soggetto	diverso	dalla	controparte	contrattuale	
né	in	un	Paese	terzo	diverso	da	quello	delle	parti	o	di	esecuzione	
del contratto.
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4.5 rapporti associativi

La partecipazione di dipendenti o collaboratori, in nome 
del Gruppo Comdata o in rappresentanza della stessa a comitati 
e	associazioni	di	ogni	tipo,	siano	esse	scientifiche,	culturali	
o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata dal vertice 
aziendale, nel rispetto delle procedure interne.

In	caso	di	incontri	in	sedi	associative	o	istituzionali	con	personale	
della concorrenza i Destinatari del presente Codice Etico devono 
evitare condotte che appaiano in violazione delle normative 
a tutela della concorrenza e del mercato.

4.6  tutela della proprietà industriale 
         ed intellettuale

Comdata rispetta la normativa in materia di marchi, brevetti 
e	diritto	d’autore.	Non	è	quindi	consentito	l’utilizzo,	a	qualsiasi	
titolo di prodotti e/o semilavorati con marchi o segni alterati 
o	contraffatti	nonché	lo	sviluppo,	la	commercializzazione	
e	la	diffusione	di	prodotti	già	brevettati	da	terzi	o	sui	quali	
il Gruppo Comdata non vanta diritto d’autore o che riportano 
segni distintivi ingannevoli sull’origine, sulla provenienza o qualità 
del prodotto.
La	tutela	delle	opere	dell’ingegno	è	considerata	di	primaria	
importanza	ed	è	pertanto	fatto	divieto	di	ogni	abusiva	diffusione,	
riproduzione, utilizzo, vendita, con qualsiasi scopo, per qualsiasi 
utilizzo e con qualsivoglia strumento.

Anche	nell’ambito	dell’utilizzo	di	materiali	grafici	(fotografie,	
rappresentazioni	grafiche,	schemi	etc.)	utilizzate	per	esigenze	
di	comunicazione	e	marketing,	il	Gruppo	Comdata	effettua	
le	necessarie	verifiche	preliminari	allo	scopo	di	non	violare	
l’altrui copyright.  
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5.1 Criteri generali di comportamento 
        nei rapporti con la pubblica  
        amministrazione 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari 
si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità 
morale, tenendo condotte ispirate sempre alla trasparenza 
e ai valori di onestà, correttezza e buona fede, in tutti i rapporti 
all’interno e all’esterno del Gruppo in conformità con le leggi 
nazionali ed internazionali in materia di lotta alla corruzione.

I	Destinatari	del	Codice	Etico	devono	astenersi	dal	porre	in	essere	
o	dal	tentare	di	porre	in	essere	comportamenti	finalizzati	
ad	ottenere	profitti	o	vantaggi	per	sé	o	per	i	soggetti	che	operano	
con Comdata.

Ai	fini	del	presente	Codice	Etico,	per	Pubblica	Amministrazione,	
si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa, 
persona,	fisica	o	giuridica,	che	agisca	in	qualità	di	pubblico	
ufficiale	o	in	qualità	di	incaricato	di	un	pubblico	servizio.
Quando	è	in	corso	una	qualsiasi	trattativa	d’affari,	richiesta	
o rapporto con la Pubblica Amministrazione, 
il	personale	incaricato	non	deve	cercare	di	influenzare	
impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle 
dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto 
della Pubblica Amministrazione.

5.2 Omaggi, regali e benefici 

Con riferimento ai criteri di comportamento sopra indicati, 
si	precisa	che	omaggi,	regali	o	benefici	sotto	qualsiasi	forma	offerti,	

5
Rapporti con la pubblica amministrazione
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promessi	od	effettuati	alla	Pubblica	Amministrazione,	a	persone	
fisiche	o	giuridiche	che	agiscono	alle	dipendenze	o	per	conto	
della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, direttamente 
o per il tramite di intermediari, ovvero anche illecite pressioni 
effettuate	sugli	stessi,	per	indurre,	facilitare	o	remunerare	
una	decisione,	il	compimento	di	un	atto	d’ufficio	o	contrario	
ai	doveri	d’ufficio	della	Pubblica	Amministrazione	sono	
tassativamente vietati.

Sono	altresì	tassativamente	vietate	le	stesse	condotte	poste	
in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto 
o indiretto a Comdata.
Qualora esponenti aziendali ricevano richieste esplicite 
o	implicite	di	benefici	di	qualsiasi	natura	da	parte	della	Pubblica	
Amministrazione	ovvero	da	parte	di	persone	fisiche	o	giuridiche	
che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica 
Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni 
rapporto e informarne il referente aziendale o il diretto superiore 
gerarchico per gli opportuni provvedimenti.

I	Destinatari	del	presente	Codice	Etico	non	devono	eludere	
le prescrizioni sopra indicate ricorrendo a forme diverse di aiuto 
o contribuzioni che, sotto diversa veste economica o giuridica, 
etc.,	abbiano	le	stesse	finalità	vietate	dalle	presenti	norme.

Le precedenti disposizioni non si applicano a spese 
di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico 
valore che corrispondono alle normali consuetudini 
nelle relazioni.
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5.3 Persone esposte politicamente 
        e rapporto con partiti politici

Comdata limita la partecipazione politica e regola le relazioni 
con i funzionari governativi.

I	soggetti	Destinatari	non	sono	autorizzati	a	sostenere	
pubblicamente, in nome del Gruppo Comdata, partiti politici, 
né	a	partecipare	a	campagne	elettorali.

Nei	casi	in	cui	le	attività	d’affari	svolte	in	nome,	per	conto	
o nell’interesse di una società del Gruppo Comdata portino 
ad avere contatti con Persone Esposte Politicamente occorre 
informare tempestivamente il vertice aziendale per le valutazioni 
di	competenza.	I	rapporti	con	Persone	Esposte	Politicamente	
devono essere condotti nella massima trasparenza e regolarità 
ed essere oggetto di puntuale rendicontazione all’attenzione 
del vertice aziendale.
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6.1 trasparenza verso il mercato 

Comdata si propone il perseguimento della propria missione, 
garantendo, allo stesso tempo, la completa trasparenza 
nell’informazione societaria sia sul piano del rispetto delle norme, 
sia sul piano dei contenuti e delle forme di comunicazione.

6.2 registrazioni contabili 

Sul piano dell’attività di rilevazione e gestione contabile 
si richiamano i principi della verità, correttezza e completezza 
dell’informazione di base per le relative registrazioni.

Comdata	si	adopera	attivamente,	così	come	i	suoi	lavoratori	
e	collaboratori,	affinché	i	fatti	amministrativi	siano	rappresentati	
correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Qualsiasi Destinatario interno al Gruppo Comdata che fosse 
a	conoscenza	di	omissioni,	falsificazioni,	trascuratezze	
della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni 
contabili	si	fondano,	è	tenuto	a	comunicare	quanto	riscontrato	
nell’esercizio delle proprie funzioni alle preposte funzioni 
di controllo interno.
 

6
Trasparenza della contabilità 
e controlli interni
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6.3 antiriciclaggio e criminalità organizzata

Comdata si impegna a prevenire l’utilizzo del proprio sistema 
economico-finanziario	per	finalità	di	riciclaggio	e	di	finanziamento	
del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte 
dei propri Clienti, dei Fornitori, dei Dipendenti e delle controparti 
con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.
A	tal	fine,	il	Gruppo	Comdata	evita	e	rinnega	qualsiasi	
organizzazione riconducibile alla criminalità organizzata, 
di stampo locale, nazionale ed internazionale. 

Le società del Gruppo evitano rapporti di qualsiasi genere 
con	soggetti	legati	ad	associazioni	criminali,	e	non	finanziano,	
né	in	altro	modo	agevolano	qualsivoglia	attività	riferibile	
ad organizzazioni criminali. 

Al	fine	di	evitare	il	compimento	di	crimini	transnazionali,	le	società	
del	Gruppo	verificano	che	i	rapporti	con	operatori	internazionali	
avvengano nel rispetto di leggi e regolamenti.
Si	rifiutano	espressamente	rapporti	di	qualsiasi	tipo	
con controparti che si ritiene possano essere coinvolte in attività 
criminose di qualsiasi genere, con particolare riferimento 
al riciclaggio.
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Uno	degli	aspetti	centrali	che	qualificano	eticamente	la	condotta	
del Gruppo Comdata e che contribuiscono a costruirne 
e	accrescerne	la	reputazione	e	l’affidabilità	è	costituito	dal	rispetto	
di principi di comportamento intesi a garantire l’integrità 
del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano 
rapporti con il Gruppo, il regolare andamento del mercato e, 
in genere, la trasparenza e la correttezza dell’attività del Gruppo 
Comdata	sotto	il	profilo	economico	e	finanziario.

Comdata,	pertanto,	intende	garantire	la	diffusione	e	l’osservanza	
di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti 
valori,	anche	al	fine	di	prevenire	la	commissione	di	condotte	
illecite o tali integrare o favorire la commissione di reati.
La concreta tutela dei valori etici sopra indicati nell’ambito 
dell’attività aziendale, e la prevenzione dei reati, 
si fondano sull’osservanza dei principi di comportamento 
qui di seguito descritti, ai quali si informano anche le procedure 
aziendali in materia.

7.1 Comunicazioni sociali, prospetti 
        e relazioni

Tutti gli esponenti aziendali e i collaboratori del Gruppo Comdata 
sono tenuti ad un comportamento corretto, trasparente 
e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 
aziendali	interne,	in	tutte	le	attività	finalizzate	alla	formazione	
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge 
e	dirette	ai	soci	o	al	pubblico,	al	fine	di	fornire	ai	soci	e	ai	terzi	
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 
patrimoniale	e	finanziaria	del	Gruppo.

7
Tutela del capitale sociale, dei creditori 
e del mercato
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A	tal	fine,	per	comunicazioni	sociali	devono	intendersi	quelle	
previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

7.2 Integrità del capitale sociale

Tutti gli esponenti aziendali e i collaboratori del Gruppo Comdata 
sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste 
dalla	legge	a	tutela	dell’integrità	ed	effettività	del	capitale	sociale	
e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali 
che	su	tali	norme	si	fondano,	al	fine	di	non	ledere	le	garanzie	
dei creditori e dei terzi in genere.

7.3 relazioni con le funzioni di vigilanza

Comdata	si	relaziona	con	le	diverse	Istituzioni	Pubbliche	
e le Autorità di Vigilanza con la massima trasparenza, chiarezza, 
correttezza, in modo da non indurre interpretazioni parziali, 
falsate, ambigue o fuorvianti.
In	considerazione	della	riservatezza	e	delicatezza	delle	relazioni	
con tali Enti, soltanto le Persone appositamente incaricate sono 
tenute	a	relazionarsi	con	Istituzioni	Pubbliche	e	Autorità	
di Vigilanza.

Comdata non consente che si dia luogo ad azioni od omissioni 
che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni 
delle Autorità pubbliche di vigilanza preposte ai settori di attività 
in cui opera il Gruppo.
A	tal	fine,	è	imposto	a	tutti	gli	esponenti	aziendali	di	effettuare	
con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti 
delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun 
ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.
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7.4 relazioni con i media

I	rapporti	con	la	stampa	e	i	mezzi	di	comunicazione	
ed informazione devono essere tenuti solo da soggetti 
espressamente incaricati, in conformità alle procedure 
o regolamentazioni adottate da Comdata. 

La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida 
della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere 
volta a favorire la conoscenza delle politiche, dei programmi 
e dei progetti del Gruppo. 

I	rapporti	con	i	media	devono	essere	improntati	al	rispetto	
della legge e del Codice Etico con l’obiettivo di tutelare l’immagine 
della singola società e del Gruppo.
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8.1 Gestione e valorizzazione delle persone

Il	Gruppo	Comdata	è	soprattutto	un	“gruppo	di	Persone”	
caratterizzate, pur nella loro individualità, da un unico codice 
genetico	organizzativo:	imprenditorialità,	passione,	e	velocità.

Un presente e un futuro del Gruppo Comdata all’altezza 
del passato chiedono un impegno forte ed esplicito a gestire 
con cura e valorizzare il capitale umano di decine di migliaia 
di Dipendenti.
Per questo il Gruppo Comdata si impegna a prendersi cura 
delle sue risorse, favorendone lo sviluppo personale e professionale, 
creando iniziative per accrescerne le capacità e le competenze.

A tutti i Dipendenti devono essere garantite pari opportunità 
di formazione e di crescita professionale, in linea con i criteri 
di merito e i risultati conseguiti.

Il	Gruppo	crede	inoltre	nella	forza	della	collaborazione	
tra	le	Persone;	per	questo	promuove	la	collaborazione	effettiva	
e le relazioni contraddistinte da un costante e continuativo 
scambio di riscontri reciproci sull’attività svolta 
e	sui	comportamenti	adottati.	Ciascun	Destinatario	è	chiamato	
ad alimentare un clima di rispetto della dignità 
e della reputazione di ciascuno.
La valutazione delle prestazioni individuali deve tener conto 
non	solo	di	“cosa”	si	è	raggiunto,	ma	anche	di	“come”	sono	stati	
conseguiti i risultati, premiando l’integrità, la passione, la voglia 
di fare e le idee innovative.

La remunerazione delle Persone si deve basare su criteri 
di	trasparenza.	Il	Gruppo	Comdata	promuove	lo	sviluppo	
delle Persone che perseguono gli obiettivi del Gruppo.

8
Politiche del personale
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La	selezione	delle	risorse	deve	infine	essere	motivata	da	criteri	
di merito, professionalità, competenza e aderenza ai valori 
del	Gruppo.	Comdata	è	contraria	a	qualsiasi	forma	
di discriminazione o favoritismo indebito nella selezione 
del Personale.

Più in generale, in qualsiasi Paese si trovi ad operare, il Gruppo 
Comdata	rifiuta	lo	sfruttamento	del	lavoro,	anche,	e	soprattutto,	
di quello minorile. 
Oltre al pieno rispetto delle normative previste in materia 
nei singoli Paesi, il Gruppo Comdata promuove la tutela dei diritti 
del lavoratore, delle libertà sindacali e dei diritti di associazione.

8.2 Benessere

Comdata	si	impegna	a	tutelare	il	benessere	psico-fisico	
delle proprie Persone, ricercando un equilibrio tra le esigenze 
di lavoro e quelle personali e familiari e vietando qualsiasi 
comportamento violento o lesivo della dignità della Persona.
Contribuire a migliorare la qualità della vita delle proprie risorse 
è	un	modo	per	trasmettere	loro	quella	fiducia	che	sostiene	
il senso di appartenenza al Gruppo e che fa del Gruppo Comdata 
non solo una semplice Organizzazione, ma un’Organizzazione 
fatta dalle Persone per le Persone.

Comdata	promuove	misure	di	carattere	sociale,	benefici,	
servizi e iniziative che abbiano un reale impatto sulla vita 
dei propri lavoratori.
Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile 
per l’esistenza, lo sviluppo e il successo di un’impresa.
Comdata	è	impegnata	a	sviluppare	le	capacità	e	le	competenze	
dei	propri	lavoratori,	affinché	la	professionalità	e	l’impegno	
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che essi profondono diventino valori determinanti 
per	il	conseguimento	degli	obiettivi	aziendali	ed	affinché	
il loro potenziale di energia e creatività trovi piena espressione 
all’interno del contesto in cui essi operano.

8.3 tutela e promozione della diversity

Comdata	crede	con	convinzione	che	valorizzare	le	differenze	
e incoraggiare l’accoglienza e l’inclusione sui luoghi di lavoro 
di chi rappresenta nuovi mondi, culture e identità sia un’enorme 
opportunità. Essere in sintonia costante con il mercato 
significa,	infatti,	far	sì	che	l’organizzazione	rifletta	integralmente	
l’eterogeneità dei suoi Clienti e dei Dipendenti, 
nella più ampia accezione.

L’impegno che il Gruppo mantiene non si limita a considerare 
la diversità come elemento semplicemente da accettare 
e tutelare, ma come una caratteristica dell’organizzazione 
da promuovere ed esaltare, con determinazione e coraggio.

Comdata assicura pertanto all’interno delle sue organizzazioni 
nel mondo le stesse opportunità di ingresso e di crescita 
professionale a tutti, eliminando ogni possibilità 
di discriminazione diretta o indiretta riconducibile alle 
caratteristiche individuali, quali ad esempio il genere, la diversa 
abilità, l’età, lo stato coniugale, l’origine etnica o sociale, la fede, 
l’orientamento sessuale o politico.
 

8.4 Gestione delle informazioni

Il	lavoratore	e/o	il	collaboratore	deve	conoscere	e	attuare	quanto	
previsto dalle politiche aziendali per la tutela della privacy e per 
garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni.
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Deve redigere i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, 
oggettivo	ed	esaustivo,	consentendo	le	eventuali	verifiche	
da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati 
a farne richiesta.

È fatto espresso divieto di utilizzare le risorse informatiche 
per scopi diversi da quelli consentiti dalle politiche di sicurezza 
aziendale o per porre in essere condotte illecite.
Comdata preclude l’utilizzazione di software non espressamente 
autorizzati o privi di licenza o di provenienza illecita.

8.5 Sistemi informatici, internet 
        e social network

Gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale 
per sostenere la ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza 
in termini di qualità del servizio al Cliente.

Comdata sostiene inoltre con forza l’importanza di instaurare, 
insieme ai Dipendenti, ai Clienti e agli Stakeholder, 
un dialogo aperto, costruttivo e trasparente anche cogliendo 
le opportunità legate ai social media, oltre che attraverso i mezzi 
di	comunicazione	più	tradizionali.	In	considerazione	dell’enorme	
risonanza e dell’impatto reputazionale che possono avere 
le informazioni o i giudizi espressi in questi ambiti, ai Destinatari 
si raccomanda la massima attenzione nel valutare contenuti 
e	materiali	da	diffondere	per	tramite	dei	mezzi	
di comunicazione digitale.

È	fatto	infine	espresso	divieto	di	qualsiasi	utilizzo	dei	sistemi	
informatici aziendali o dei social network che possa rappresentare 
violazione	delle	leggi	vigenti,	offesa	alla	libertà,	all’integrità	
e alla dignità delle Persone, specialmente dei minori, o che possa 
comportare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.
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8.6 utilizzo dei beni aziendali

Ogni	lavoratore	o	collaboratore	che	utilizzi	beni	aziendali	deve:

•	Operare	con	diligenza;

•	Adottare,	nel	loro	utilizzo,	comportamenti	responsabili	e	in	linea	
   con quanto previsto dalle procedure;

•	Documentare,	ove	necessario	o	richiesto,	con	precisione	
   il loro impiego;

•	Evitare	utilizzi	impropri	che	possano	essere	causa	di	danno	
		o	di	riduzioni	di	efficienza,	o	comunque	in	contrasto	
  con l’interesse dell’impresa.

In	particolare,	nell’utilizzo	di	applicazioni	informatiche,	
ogni	lavoratore	e	collaboratore	è	tenuto	al	rispetto	della	disciplina	
interna	in	tema	di	utilizzo	del	collegamento	a	Internet	e	di	utilizzo	
della posta elettronica aziendale.

È vietato l’uso e l’impiego dei beni aziendali non autorizzati 
per	fini	personali,	siano	essi	materiali,	immateriali	affidati	
ai Soggetti Destinatari per svolgere i compiti professionali.
Sono	altresì	vietate	attività	non	rientranti	nelle	proprie	mansioni,	
che siano svolte durante l’orario lavorativo.
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9.1 tutela delle informazioni riservate 

Comdata riconosce il valore della riservatezza quale principio 
etico di riferimento.
Comdata assicura la riservatezza delle informazioni in proprio 
possesso e si astiene dal sollecitare presso terzi
dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole 
autorizzazione e di conformità alle norme giuridiche vigenti.

Tutte le informazioni, conoscenze, dati acquisiti o elaborati 
dai lavoratori e collaboratori durante il proprio lavoro,
appartengono al Gruppo Comdata e/o ai propri Clienti 
e non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati 
in mancanza di espressa autorizzazione da parte del superiore 
e/o del Cliente.

I	Destinatari	del	Codice	Etico	sono	tenuti	a	conservare	assoluta	
segretezza sugli interessi del Gruppo Comdata e a non utilizzare 
informazioni riservate sul Gruppo per scopi non connessi 
con l’esercizio della propria attività.

È	fatto,	altresì,	divieto	a	tutti	i	destinatari	del	Codice	Etico	
di divulgare notizie attinenti all’organizzazione interna e ai metodi 
di produzione dell’impresa, le informazioni relative a condizioni 
commerciali, prezzi di acquisto e operazioni di sviluppo.

9
Riservatezza e tutela delle informazioni
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9.2 tutela della privacy

Il	Gruppo	Comdata	pone	la	massima	cura	ed	attenzione	
per la privacy delle persone con cui entra in relazioni
d’affari	a	qualunque	titolo	–	lavoro	dipendente,	rapporti	
commerciali,	partnership,	etc..	Il	trattamento	dei	dati
personali	è	effettuato	nel	pieno	rispetto	dei	diritti	e	delle	libertà	
fondamentali degli individui ed in conformità 
allavigente legislazione in materia, attuando adeguate misure 
tecniche ed organizzative per la protezione dei dati
personali	trattati	per	le	finali	di	business.

A	tal	fine	il	Gruppo	Comdata	ha	predisposto	specifici	principi	
guida nei quali sono indicati le condotte che tutti 
ifacenti parte dell’organizzazione Comdata si impegnano 
a rispettare, anche nei casi in cui le stesse possano
risultare	maggiormente	restrittive	rispetto	allo	specifico	
ordinamento normativo locale.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il Codice Etico 
della Privacy pubblicato alla sezione governance 
del	sito	web	istituzionale	https://www.comdatagroup.com.

https://www.comdatagroup.com/en


48



50

Comdata svolge le proprie attività in armonia con la legislazione 
vigente a tutela delle condizioni di lavoro.

In	Comdata,	la	sicurezza	dei	Dipendenti	costituisce	un	principio	
fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della singola 
società e che viene perseguito con fermezza ed assoluto rigore
in tutte le organizzazioni del Gruppo nel mondo. 
Ai	Dipendenti	e	ai	Collaboratori,	la	cui	salute	fisica	e	psicologica	
è	considerata	valore	primario	del	Gruppo	Comdata,	
sono garantite condizioni di lavoro sicure e salubri anche 
attraverso l’informazione, la formazione continua e la diretta 
responsabilizzazione di tutti nell’applicazione delle procedure 
di sicurezza e nella vigile azione preventiva.

Comdata,	nell’ambito	delle	proprie	attività,	è	impegnata	
a	diffondere	e	consolidare	la	cultura	della	sicurezza	sviluppando,	
attraverso il datore di lavoro e le gerarchie aziendali, 
la consapevolezza dei rischi e utilizzando tutte le risorse 
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
dei collaboratori, dei clienti. 
Per tali motivazioni il Gruppo Comdata si impegna a rispettare 
la normativa vigente in materia di prevenzione, protezione 
e impatto ambientale, con l’adozione di strumenti di natura 
tecnica e organizzativa a presidio della sicurezza e della salute 
e mettendo a disposizione delle strutture di prevenzione tutte 
le necessarie risorse economiche e di conoscenza.

10
Salute, Sicurezza e Ambiente
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Il	Consiglio	di	Amministrazione	di	Comdata	Spa	aggiorna	
periodicamente	il	testo	del	Codice	Etico,	apportando	modifiche	
e revisioni, anche su eventuale proposta del Comitato Controllo 
e Rischi (quando istituito), del Collegio Sindacale e dell’Organismo 
di	Vigilanza	ed	è	immediatamente	efficace	per	tutte	le	società	
del gruppo.
La promozione del rispetto del Codice Etico si inserisce, infatti, 
nell’ambito delle iniziative di Governo societario del Gruppo 
Comdata e ne costituisce uno dei punti fondamentali 
di attuazione.

Tutti gli Organi amministrativi delle società del Gruppo 
sono tenuti ad recepire formalmente il Codice Etico Comdata, 
accettandone i relativi principi.

Comdata	si	impegna	a	dare	la	massima	diffusione	del	Codice	
Etico, in particolare nei confronti di tutti i Dipendenti, 
anche	grazie	a	specifiche	attività	di	formazione	e	divulgazione	
volte ad avvicinare i contenuti del testo alla quotidianità della vita 
e del lavoro di ogni Persona in Comdata.
Lo	stesso	impegno	è	rivolto	verso	le	parti	interessate	esterne	
al	Gruppo	nei	confronti	dei	quali	il	Codice	Etico	è	reso	disponibile	
attraverso la pubblicazione nella sezione governance del sito web 
istituzionale	https://www.comdatagroup.com.

Per qualsiasi chiarimento sull’applicazione del Codice Etico, 
è	possibile	contattare	il	Responsabile	del	Personale	di	riferimento.

11
Adozione, comunicazione ed attuazione 
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