CODICE ETICO
1. PRINCIPI GENERALI
L’osservanza delle leggi, dei regolament, dello Statuto, l’integrità etca e la corretezza costtuiscono
impegno costante e dovere principale di tut coloro che operano nell’ambito e nell’interesse della
FONDAZIONE e connotano la loro condota.
Lo svolgimento di qualunque atvità e la cura di ogni relazione deve essere improntata a criteri e
comportament di onestà, trasparenza, corretezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispeto.
Nello sviluppo delle proprie atvità di ricerca, di formazione e di divulgazione, ad ogni livello territoriale,
autonomamente, o in collaborazione con altri ent, organizzazioni, isttuzioni pubbliche/private, la
FONDAZIONE cura partcolarmente il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e
dell’uguaglianza di ognuno, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza,
promuovendo, altresì, la tutela dei dirit inviolabili dell’uomo, quali quelli civili, politci, sociali, economici,
culturali e religiosi, nell’accezione più ampia e completa.

2. CANONI DI CONDOTTA GENERALI

Tut i comportament post in essere dagli esponent della FONDAZIONE, nello svolgimento della propria
atvità, sono ispirat alla massima corretezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla
legitmità formale e sostanziale, alla chiarezza e veridicità dei document contabili, secondo le norme
vigent e le procedure interne.
Tute le atvità della FONDAZIONE devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere
di fornire apport professionali adeguat alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire, in modo da
tutelare il prestgio e la reputazione della FONDAZIONE.
Pratche di corruzione, favori illegitmi, comportament collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali e di
carriera, per sé o per altri, direte e/o atraverso terzi, sono, senza eccezioni, proibite.
Non è mai consentto corrispondere né ofrire, diretamente o indiretamente, pagament, benefci
materiali, e altri vantaggi di qualsiasi enttà a terzi, per infuenzare o compensare un ato del loro ufcio.
At di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentt esclusivamente se di
modico valore e comunque tali da non comprometere l’integrità o la reputazione di una delle part e da
non poter essere interpretat, da un osservatore imparziale, come fnalizzat ad acquisire vantaggi in modo
improprio. In ogni caso, questo tpo di spese deve essere sempre autorizzato secondo le procedure interne
e documentato in modo adeguato.
E’ proibita l’accetazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapport con la
FONDAZIONE. Chiunque riceva proposte di omaggi o tratament di favore o di ospitalità non confgurabili,
come at di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e
informare immediatamente il superiore o l’organo del quale è parte.
La FONDAZIONE ha cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi impost da
questo Codice, esige da loro il rispeto dei principi che riguardano diretamente la loro atvità e adota le
opportune iniziatve interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento di terzi.

3. CONFLITTI DI INTERESSE
La FONDAZIONE riconosce e rispeta il dirito di tut i propri esponent a partecipare ad atvità di ricerca,
investment, afari o atvità di altro genere, al di fuori di quella svolta nell’interesse della FONDAZIONE
stessa, purché si trat di atvità consentte dalla legge e compatbili con gli obblighi contratualmente
assunt nei confront della FONDAZIONE.
Gli amministratori, i dipendent e i collaboratori della FONDAZIONE sono tenut a evitare e a segnalare
confit di interesse tra le atvità economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno
della strutura od organo di appartenenza. In partcolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifche
situazioni e atvità in cui egli/ella o, per quanto di sua conoscenza, propri parent o afni entro il secondo
grado o convivent di fato, siano ttolari di interessi economici e fnanziari (proprietario o socio) nell’ambito
di fornitori, di client, di concorrent, di terzi contraent, o delle relatve società controllant o controllate, o
vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.
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Determinano, inoltre, confit di interesse le situazioni seguent:
i) utlizzo della propria posizione nella FONDAZIONE o delle informazioni od opportunità acquisite
nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
ii) svolgimento di atvità lavoratve da parte dell’esponente della FONDAZIONE e/o dei suoi familiari presso
fornitori, subfornitori o concorrent.

4. CANONI DI CONDOTTA NEL RAPPORTO CON FINANZIATORI E PARTNER
Nel perseguimento del proprio scopo, la FONDAZIONE accede a fnanziament e contribut di ent,
organizzazioni, isttuzioni pubbliche e private, società, ecc..
Nelle atvità di fund raising la FONDAZIONE si impegna a escludere font di fnanziamento derivant da
partt politci, sogget che svolgono propaganda politca diretamente o indiretamente per infuenzare il
procedimento legislatvo e le campagne eletorali, nonché da sogget che mirano a limitare la libertà e la
dignità dei citadini o a promuovere ogni forma di discriminazione razziale, sessuale, religiosa, ecc.
La FONDAZIONE intende mantenere e raforzare una relazione di fducia con i propri fnanziatori, partner e
con le comunità e isttuzioni delle aree in cui opera.
Ogni esponente della FONDAZIONE coinvolto nei processi decisionali relatvi all’atvità di fund raisinge di
ricerca deve prendere ragionevoli iniziatve per conoscere adeguatamente gli ent fnanziatori e i partner,
anche al fne di verifcare la legitmità delle organizzazioni contribuent.

5. RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

La FONDAZIONE si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonee e
impegno alla condivisione dei principi e criteri di questo Codice e promuove la costruzione di rapport
duraturi, fnalizzat a consentre il perseguimento del proprio scopo, nel miglior modo possibile.
Nei rapport di fornitura di beni e servizi, di collaborazione esterna (con consulent, espert, tecnici, ecc.), di
erogazione di contribut, ecc., è fato obbligo agli esponent della FONDAZIONE coinvolt nei relatvi
procediment decisionali di:
i)
osservare le procedure interne per la selezione e la gestone dei rapport con i fornitori,
collaboratori esterni e benefciari, e di non precludere ad alcun soggeto in possesso dei
requisit richiest la possibilità di competere, a parità di condizioni con gli altri, per aggiudicarsi
la fornitura, l’erogazione del contributo, ecc.;
ii)
nellaprocedure di selezione,adotare esclusivamente criteri di valutazione oggetvi, secondo
procedure prestabilite e trasparent;
iii)
osservare e far osservare le condizioni contratualmente previste, mantenendo una condota in
linea con le buone consuetudini commerciali;
iv)
commisurare il compenso da corrispondere esclusivamente alla prestazione indicata in
contrato ed efetuare i relatvi pagament solo al soggeto contraente, nel paese di esecuzione
del contrato.

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Tut gli esponent della FONDAZIONE, nell’ambito delle funzioni e delle responsabilità ricoperte, sono
impegnat nel defnire e nel partecipare atvamente al correto funzionamento di un adeguato sistema di
controllo interno, tale da assicurare il rispeto delle leggi, dei regolament, dello Statuto, la protezione dei
beni della FONDAZIONE, la gestone otmale ed efciente delle atvità e la disponibilità di dat contabili e
fnanziari accurat e complet.
Ognuno è custode responsabile dei beni della FONDAZIONE assegnat (materiali e immateriali), che sono
strumentali all’atvità svolta; a nessuno è consentto di utlizzare, o far utlizzare, impropriamente i beni
assegnat.
Sono proibite, senza alcuna eccezione, pratche e attudini riconducibili al compimento o alla
partecipazione al compimento di frodi.
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7. TRASPARENZA DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di baseimpiegata
per le relatve registrazioni contabili. Ciascun esponente della FONDAZIONE è tenuto a contribuire,
nell’ambito delle proprie competenze, afnché i fat di gestone siano rappresentat corretamente e
tempestvamente nelle scriture contabili.
E’fato divieto di porre in essere comportament che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e
tracciabilità dell’informazione contabile.
Per ogni operazione contabile è conservata agli at un’adeguata documentazione di supporto dell’atvità
svolta, in modo da consentre:
i)
l’agevole e puntuale registrazione contabile;
ii)
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartzione dei compit;
iii)
la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori, anche di
natura materiale e/o interpretatva.
Ciascuna registrazione deve rifetere esatamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
E’ compito di tut gli esponent della FONDAZIONE far sì che la documentazione sia facilmente
rintracciabile e ordinata, secondo criteri logici.
Tut gli esponent della FONDAZIONE che dovessero venire a conoscenza di omissioni, falsifcazioni,
alterazioni della contabilità o della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili, sono tenut a
riferire i fat al proprio superiore o all’organo al quale appartengono.

8. TUTELA DELLA PRIVACY
La FONDAZIONE si impegna a proteggere le informazioni relatve ai propri esponent e ai terzi, generate o
acquisite in virtù delle relazioni intratenute con i propri interlocutori, e a evitarne ogni uso improprio.
La FONDAZIONE garantsce che il tratamento dei dat personali svolto all’interno della propria
organizzazione avvenga nel rispeto dei dirit e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli
interessat, così come previsto dalle disposizioni di legge vigent. Sono comunque raccolt e registrat solo
dat necessari per scopi determinat, esplicit e legitmi. La conservazione dei dat avverrà per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.
La FONDAZIONE si impegna, inoltre, ad adotare idonee e preventve misure di sicurezza per tute le
banche-dat nelle quali sono raccolt e custodit dat personali, al fne di evitare rischi di distruzione e
perdite oppure accessi non autorizzat o di tratament non consentt.
Tut gli esponent della FONDAZIONE devono:
i)
acquisire e tratare solo i dat necessari e opportuni per le fnalità in direta connessione con le
funzioni di responsabilità ricoperte;
ii)
acquisire e tratare i dat stessi solo all’interno di procedure specifche e conservare e archiviare
i dat stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzat ne prendano conoscenza;
iii)
rappresentare e ordinare i dat stessi con modalità tali che qualsiasi soggeto autorizzato
all’accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritero;
iv)
comunicare i dat stessi nell’ambito di procedure specifche o su autorizzazione espressa delle
posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verifcato la divulgabilità nel caso
specifco dei dat, anche con riferimento a vincoli assolut o relatvi, riguardant i terzi collegat
alla FONDAZIONE da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, avendo otenuto il loro
consenso.

9. PROMOZIONE DEL CODICE
Il Codice Etco è messo a disposizione di tut gli esponent della FONDAZIONE, in conformità alle norme
applicabili ed è inoltre consultabile nel sito internet della stessa.

10. REVISIONE DEL CODICE
La revisione del Codice Etco è approvata dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, su proposta
del Diretore, sentto il parere del Collegio dei Revisori dei Cont.
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11. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE
L’osservanza delle norme di questo Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contratuali
di tut gli esponent della FONDAZIONE, dei collaboratori, delle terze part diretamente coinvolte - a vario
ttolo - in programmi e proget che vedono come atore direto o indireto la Fondazione, ai sensi e per gli
efet della legge di volta in volta applicabile, in base al luogo ove è sorta l’obbligazione, alle part
contraent e all’oggeto del contrato.
La violazione dei principi e dei criteri contenut nel Codice potrà costtuire inadempimento alle obbligazioni
contrate nei confront della stessa, ovvero illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in
ordine al risarcimento di ogni eventuale danno arrecato alla FONDAZIONE, a causa del lamentato
inadempimento.
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