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I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web e nelle nostre e-mail per offrire agli utenti un servizio e un'esperienza migliori. Questo documento
descrive le categorie di cookie che utilizziamo e condividiamo con i nostri partner, il loro scopo e come modificare le proprie preferenze.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che un utente torna a visitare il nostro sito Web, il
browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di offrire un'esperienza personalizzata, che rifletta le sue preferenze e faciliti l'accesso ai nostri
servizi.
Quali cookie utilizziamo?
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro dati, in modo da evitare loro di dover inserire più
volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono di analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne
l'usabilità.
Cookie tecnici
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi richiesti tramite il nostro sito Web. Senza questi
cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Per esempio, i cookie tecnici possono essere utilizzati per:
Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente effettuare il login
Ricordare eventuali azioni eseguite dall'utente (per esempio, il completamento di un modulo) quando si torna alla pagina precedete di una sessione
Cookie analitici
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull'uso del sito Web, delle inserzioni pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci
di eventuali errori. Inoltre, questi cookie permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l'ultima pagina visitata, il numero di pagine
visitate, se un'e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra un clic e l'altro. Queste
informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell'utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a
informazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all'altro. Per esempio, questi cookie potrebbero essere utilizzati
sul nostro sito Web per:
Analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web, delle inserzioni pubblicitarie e delle e-mail
Quantificare la risposta alle nostre inserzioni pubblicitarie e migliorarne l'efficacia
Calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire eventuali reclami
Cookie di funzionalità
Questi cookie non sono fondamentali, ma permettono di usufruire di diverse utili funzionalità sul nostro sito Web. Per esempio, potrebbero essere
utilizzati sul nostro sito Web per:
Ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante le visite precedenti, quali paese/lingua, interessi e presentazione del sito Web (layout,
dimensione dei caratteri, colori e così via). In questo modo, l'utente non dovrà inserire nuovamente queste informazioni
Ricordare le risposte alle domande poste dal nostro sito, per esempio sulla partecipazione a sondaggi sulla soddisfazione del cliente, in modo che non
vengano ripresentate all'utente
Determinare se un servizio è già stato proposto all'utente
Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali
Cookie di targeting o promozionali
Questi cookie possono essere utilizzati sul nostro sito Web per pubblicare inserzioni pubblicitarie personalizzate in base agli interessi dell'utente. I
cookie di targeting o promozionali consentono di ottenere informazioni dettagliate sulla navigazione del nostro sito Web da parte degli utenti (per
esempio, i prodotti o i servizi più visualizzati da una determinata persona). Inoltre, ci permettono di riconoscere un utente che torna a visitare il nostro
sito Web e/o un sito che fa parte della rete di uno dei nostri partner promozionali. Così facendo:
I nostri partner promozionali possono offrire agli utenti dei siti Web facenti parte della loro rete inserzioni pubblicitarie sui prodotti e servizi già
visualizzati
È possibile limitare il numero di volte che una determinata inserzione viene mostrata a un utente e calcolare l'efficacia di una campagna pubblicitaria
Questi cookie possono essere memorizzati e utilizzati da noi e/o dai nostri partner promozionali.
Cookie di terze parti
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non controllati da noi. Questo accade, per esempio, se
l'utente visita una pagina che contiene contenuti di un sito Web di terzi. Di conseguenza, l'utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I cookie
non contengono informazioni personali, a meno che l'utente non abbia effettuato l'accesso all'account. Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero
essere originati da:
YouTube, Facebook o altri Social Network
Operatori di fiducia
Noi non controlliamo la memorizzazione o l'accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare
l'Informativa sulla privacy e sui cookie dei servizi in questione.
Come modificare le impostazioni sui cookie
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare l'accettazione dei cookie o di ricevere un avviso
prima che un cookie venga memorizzato.
Cosa succede se si disattivano i cookie?
Tuttavia, se l'utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le impostazioni personalizzate specificate in
precedenza e la nostra capacità di personalizzare l'esperienza dell'utente sarà limitata.
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Privacy Policy
Trattamento dei dati personali degli utenti del sito
La seguente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutti gli utenti che
interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo del sito ufficiale di Idea Services: http//www.ideaservices.eu .
L'informativa è resa esclusivamente per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito
dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line,
e, in particolare, le modalità, i tempi, e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Idea Services s.r.l.s avente sede in Viale Umbria, 44 - Milano - info@ideaservices.it
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Idea Services e sono curati solo da personale tecnico autorizzato
dell'ufficio competente, incaricato del trattamento, oppure dalla ditta fornitrice del sw - nominata responsabile esterno di trattamento in qualità di
fornitore per la manutenzione e gestione tecnica del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e comunque sempre e solo al fine di eseguire attività
istituzionali.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione dei file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: i dati sono cancellati dopo 12
mesi.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta all'Azienda o comunque
indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del dgls. n.
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a Idea Services s.r.l.s avente sede in Viale Umbria, 44 - Milano - info@ideaservices.it
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Codice Etico
In linea con gli impegni dichiarati e assunti con il Codice Etico, nel corso del 2018 Idea Services S.r.l. adotta un Modello di organizzazione, gestione e
controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa — ma di fatto penale —
a carico delle società per alcune tipologie di reati.
Il Modello, un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, è stato adottato con
delibera del Consiglio di Amministrazione di Idea Services S.r.l..
Premessa
Idea Services è una società di consulenza di direzione nata con l'obbiettivo di incrementare il valore e l'efficienza delle organizzazioni sue clienti,
partecipando, e spesso guidando, i clienti stessi clienti all'elaborazione di nuove strategie in grado di garantire risultati concreti e il raggiungimento di
elementi solidi e duraturi di competitività. È operativa in Italia Negli uffici di Riccione e presso le sedi dei singoli associati.
Nello svolgimento della propria attività Idea Services intende, nel pieno rispetto dei valori fondanti dell’azienda, cioè etica, indipendenza, trasparenza
dei comportamenti:
1. Creare valore per i propri clienti.
2. Creare valore per i propri azionisti e sviluppare l’azienda a lungo termine
3. Contribuire al benessere e alla crescita professionale dei dipendenti e dei collaboratori
4. Essere uno degli attori di riferimento nel processo di innovazione dei settori in cui opera.
La Mission e i valori ad essa associati
La mission di Idea Services rappresenta non solo le aspirazioni della società, ma anche ciò che la contraddistingue da tutte le altre.
Il nostro cliente è un valore. Creiamo valore al cliente per aumentare il valore della sua azienda. Il nostro cliente è un valore. Non può esserci alcun
piano strategico senza una vera e profonda conoscenza del cliente e del mercato in cui opera, delle sue esigenze espresse e recondite, tangibili e
intangibili. Questo principio viaggia con noi e influenza l'approccio che adottiamo con i nostri clienti e con il mercato in cui operano le aziende che si
affidano a noi. Solo dopo un'attenta indagine sul cliente ridisegniamo tutti i processi aziendali al fine di creare valore per il nostro cliente e per il suo
mercato.
Aiutiamo l'eccellenza. Le competenze nascono dalla comunione di molteplici esperienze maturate nel tempo dagli uomini e dai professionisti che
collaborano con Idea Services. Mettiamo le nostre competenze al servizio di aziende, trasferendole con sapienza e metodo, fortemente orientate al
miglioramento e all’innovazione al fine di renderle "AZIENDE ECCELLENTI". Uno dei nostri obiettivi è coniugare competenze ed economicità,
strategia e organizzazione, tecnologia e gestione dei processi, orientando il tutto al risultato.Manager che dialogano con manager soppesando ogni
intervento e misurandone gli effetti qualitativamente e quantitativamente, con il solo e unico obiettivo di creare vantaggi concreti e immediati per il
cliente e creare le condizioni affinché, gli stessi vantaggi, resistano nel tempo. Un risultato in grado di essere percepito, vissuto e gestito dal
management dell'azienda grazie ai metodi di analisi e controllo mutuati dal periodo di attività svolto con la nostra società.
I valori della Mission Idea Services:
1. Eccellenza nelle competenze da perseguire sempre. Orgoglio nella qualità professionale del nostro lavoro. Il nostro patrimonio più importante sono le
persone e la reputazione.
2. Uno spirito, un atteggiamento imprenditoriale che va oltre i diversi ruoli organizzativi. È compito di tutti indicare, suggerire, innovare modi migliori
di lavoro e di soddisfazione dei bisogni del cliente
3. Attenzione al cliente nel lungo periodo, a volte anche sacrificando i nostri risultati nel breve.
Il presente Codice Etico aderisce alla Mission e ai valori del Gruppo, e attraverso questi delinea le regole di condotta. Il rispetto di questi principi da
parte di tutti coloro che lavorano in Idea Services o per suo conto, è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle attività, oltre che per
l’immagine di serietà e affidabilità di Idea Services.
Allo stesso tempo Idea Services si impegna a richiedere a chiunque lavori con le società del Gruppo (collaboratori, fornitori, clienti) di adottare una
condotta in linea con i principi generali di tale Codice e, a questo scopo, di comunicare i suoi contenuti a chiunque intraprenda relazioni con la Società.
Idea Services opera in un contesto altamente competitivo ed in continua evoluzione, normativa e tecnologica, ed è pertanto indispensabile che la sua
attività sia basata su principi di chiarezza e trasparenza, fedele osservanza della legge, rispetto degli interessi di clienti, fornitori, dipendenti, istituzioni
e della collettività nel suo complesso.
Questo Codice Etico costituisce parte integrante del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato da Idea Services ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231/2001. I principi e le regole del Codice costituiscono le specifiche generali di un sistema di regole operative e comportamentali basate
su obblighi di diligenza, onestà, fiducia che qualificano la performance aziendale, le attività lavorative e la condotta che ciascun dipendente o
collaboratore è obbligato ad osservare.
Destinatari
Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del presente Codice Etico di Idea Services (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto
dello stesso:
1. Gli amministrator, i soci operativi e i dirigenti di Idea Services (cosiddetti soggetti apicali)
2. I dipendenti di Idea Services.
In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto
del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):
1. Mandatari, collaboratori, consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo
2. Fornitori e partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).
L’adozione di standard etici di comportamento coerenti con quelli indicati nel Codice Etico è un dovere morale dei Destinatari, al fine di perseguire gli
obiettivi aziendali secondo i principi di integrità, trasparenza, legalità ed imparzialità nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

IDEA SERVICES S.R.L.S.
Viale Umbria, 44 - 20135 Milano Tel + 39 02 38244774
www.ideaservices.eu
P.IVA 10138150965

In particolare, ai Destinatari viene chiesto di:
1. Comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico
2. Informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza della Società di eventuali violazioni del Codice, non appena ne vengono a conoscenza
3. Richiedere, qualora necessario, interpretazioni o chiarimenti sui principi di comportamento definiti di seguito. A questo proposito il dipendente farà
riferimento al proprio responsabile gerarchico per ottenere indicazioni e chiarimenti
Codice etico e di condotta aziendale
Introduzione
La violazione degli standard di questo Codice sarà soggetta a sanzioni disciplinari.
Il Codice Etico esprime e racchiude i diritti, i doveri e le responsabilità di Idea Services nei confronti di tutti i soggetti con i quali la società entra in
relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, azionisti e soci, organi di vigilanza,
istituzioni). Il Codice rappresenta una disposizione le cui regole di condotta devono essere sempre tenute in considerazione nel lavoro quotidiano, e
presuppone il rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche interni alla società.
Questo Codice stabilisce gli standard etici e le norme comportamentali che devono guidare i processi decisionali aziendali e la condotta della società in
generale. Il Codice richiede a tutti i suoi interlocutori una serie di comportamenti coerenti rispetto ai principi etici aziendali, e contribuisce ad attuare la
politica di responsabilità sociale del Gruppo.
Esso, pur non prevedendo ogni singola tematica e/o problema che può presentarsi nell’operatività quotidiana, delinea in ogni caso i principi di base cui
attenersi. Tutti i dipendenti devono dunque assumere comportamenti in linea con questo Codice e tali da evitare anche il semplice sospetto di un
comportamento improprio. Il contenuto di questo codice deve trovare riscontro anche nei comportamenti di tutti coloro che operano per conto della
società.
Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata e coerente attività di
comunicazione e diffusione.
Valori fondamentali
Tutti i comportamenti tenuti dai Destinatari del Codice nell’esercizio delle proprie attività devono essere improntati alla massima integrità, onestà,
correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, oltre che al rispetto della persona ed alla responsabilità nell’uso dei beni e delle risorse aziendali,
ambientali e sociali.
Ognuno, nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui è capace per soddisfare in
modo appropriato i bisogni dei clienti e degli interlocutori interni.
L’aderenza ai valori della Mission costituisce il perno attorno a cui far ruotare i comportamenti giornalieri. Lo sviluppo dello spirito di appartenenza a
Idea Services ed il miglioramento dell’immagine aziendale rappresentano obiettivi comuni, che indirizzano costantemente la condotta di ciascuno.
Conformità alla legge e ai regolamenti
Il rispetto delle leggi di tutti i Paesi nei quali Idea Services si trova ad operare è il fondamento su cui sono costruiti gli standard etici del Gruppo stesso.
Idea Services è pertanto impegnata a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e/o di tutte le leggi da parte del personale,
collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui intrattenga rapporti giuridici.
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Nella conduzione di ogni attività, Idea Services evita situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in
conflitto di interesse. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad evitare di conseguenza ogni situazione simile, e ad astenersi da ogni attività che possa
contrapporre un interesse personale e/o familiare a quelli della Società, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale
ed obiettivo, decisioni nell’interesse della stessa Idea Services.
Ogni situazione di conflitto di interessi, anche indiretta o potenziale, deve essere tempestivamente riferita agli organi deputati.
Informazioni riservate ed insider trading
Tutte le informazioni non pubbliche riguardanti la società devono essere considerate confidenziali. Le informazioni confidenziali includono tutte quelle
informazioni non pubbliche che potrebbero essere usate dalla concorrenza o essere dannose per la società, i suoi clienti, i fornitori, se divulgate. Le
informazioni riservate includono anche: la proprietà intellettuale, i marchi, i copyright, nonché il business, il marketing, le programmazioni delle
attività, i progetti, i database, i verbali, le informazioni riguardanti i clienti e i fornitori, le informazioni salariali e tutti i dati e i report non pubblici.
L’utilizzo o la distribuzione non autorizzati di tali informazioni violano la policy della Società oltre a poter essere perseguibili penalmente.
Il Destinatario che, per qualsivoglia motivo, ha accesso ad informazioni confidenziali e/o privilegiate, non può utilizzarle per operazioni di mercato o
per ogni altro scopo diverso dall’espletamento dei propri compiti lavorativi. Utilizzare le informazioni confidenziali per benefici personali o fornirle ad
altri per eventuali decisioni di investimento è illegale ed immorale. I Destinatari devono mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali e/o
privilegiate affidate a loro dalla Società e/o dai soggetti esterni, a meno che la divulgazione di queste sia richiesta da leggi o regolamenti.
L’obbligo di preservare tali informazioni permane anche quando il rapporto di lavoro di un Destinatario termina.
Competizione e transazioni corrette
Idea Services si impegna ad affrontare la competizione in maniera leale e onesta, e ricerca vantaggi competitivi attraverso risultati superiori, mai
attraverso comportamenti aziendali immorali o illegali.
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È proibito sottrarre informazioni privilegiate, ottenerle senza il consenso di chi le possiede, indurre alla loro divulgazione attraverso dipendenti
passati/presenti o attraverso altre Società. Ciascun Destinatario deve instaurare accordi e rapporti professionali onesti con i clienti, i fornitori, i
concorrenti, i candidati e tutti i dipendenti della Società.
A nessun Destinatario è consentito cercare di ottenere vantaggi impropri attraverso manipolazioni, occultamenti, abusi di informazioni privilegiate date
e/o ricevute, travisamenti di fatti materiali, o qualsiasi altra attività disonesta.
Lo scopo di qualunque tipo di omaggi e regalie è unicamente quello di creare un contesto lavorativo piacevole, non quello di ottenere vantaggi
incongrui e non competitivi con i clienti o altri partner. Nessun omaggio potrà essere offerto o accettato da alcun Destinatario della Società o dai suoi
famigliari nell’ambito dello svolgimento dell’attività per conto della Società.
Rapporti con i dipendenti
Idea Services si impegna al massimo per sviluppare le competenze ed il potenziale del proprio personale nello svolgimento delle proprie attività,
affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali. A questo
scopo si ispira l’operatività di tutte le strutture della società.
Idea Services si impegna ad offrire le stesse opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti sulla base delle capacità e delle
qualifiche professionali, senza alcuna discriminazione e/o favoritismo. Per questo Idea Services esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne,
non si verifichino molestie e discriminazioni di alcun genere.
La selezione dei candidati avviene esclusivamente sulla base della loro corrispondenza ai profili professionali richiesti dalla società. Il personale è
assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro.
Idea Services si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino
realizzazione in concomitanza con il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Idea Services gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di
lingua e di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
Il sistema valutativo aziendale è gestito in modo trasparente e oggettivo e costituisce presupposto per l’applicazione dei sistemi incentivanti e di
progressione di carriera previsti al fine di rafforzare la motivazione, premiare con equità e favorire il conseguimento di risultati di eccellenza.
Ambiente, salute e sicurezza
Idea Services considera le proprie persone il fattore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo.
Per questo Idea Services si impegna a fornire a ciascun dipendente un ambiente di lavoro sicuro e salutare nonché libero da pregiudizi e da ogni forma
di intimidazione e/o discriminazione. A tal fine sono adottate tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza dell’ambiente di lavoro e della
salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, oltre che il supporto di
un’organizzazione adeguata e di tutti gli strumenti operativi necessari.
In tale contesto Idea Services si adopera inoltre in tutte le forme per minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività. Ciascun dipendente ha la
responsabilità di concorrere a mantenere sicuro e salutare l’ambiente di lavoro seguendo le regole e procedure di salute e sicurezza e segnalando
incidenti, infortuni, e strumenti, pratiche o condizioni insicuri.
Protezione e utilizzo corretto delle risorse aziendali
Tutti i Destinatari devono impegnarsi a proteggere le risorse aziendali e ad assicurare un utilizzo efficiente delle stesse.
Il furto, la mancata cura e gli sprechi hanno un impatto diretto sulla redditività dell’azienda. Ogni episodio sospetto di frode o furto deve essere
segnalato tempestivamente per permettere l’indagine. Gli strumenti aziendali non devono essere utilizzati per fini non inerenti al business, sebbene ne
sia consentito un uso personale coerente, parsimonioso e congruo.
Trasparenza delle attività contabili
Idea Services, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili vigenti, dei regolamenti e delle procedure interne, basa le proprie rilevazioni
contabili ed i documenti che da essa derivano su informazioni precise, esaurienti e verificabili nel rispetto del principio di trasparenza, accuratezza e
completezza delle informazioni contabili.
Idea Services si adopera affinché il sistema amministrativo-contabile sia affidabile e rappresenti in maniera corretta tutti i fatti di gestione per prevenire
e fronteggiare al meglio i rischi di natura finanziaria ed operativa e le possibili frodi a danno del Gruppo.
Idea Services non conserverà fondi e beni non dichiarati se non nei casi espressamente consentiti dalle leggi o dai regolamenti in vigore.
Tutti i Destinatari, a qualunque titolo coinvolti nei processi amministrativi contabili, sono tenuti ad operare in modo da garantire il corretto e puntuale
funzionamento del sistema stesso e per tale via la completezza e l’accuratezza delle informazioni e della documentazione finanziaria.
Nessun Destinatario si lascerà coinvolgere in qualsiasi attività che eluda i sistemi di controllo finanziario interno dell’azienda.
Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare qualsiasi informazione relativa a possibili violazioni dei sistemi di controllo finanziario e della contabilità di
Idea Services.
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I Revisori contabili devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere le loro attività.
Rapporti coi clienti e i fornitori
I rapporti con i clienti devono essere caratterizzati dal rispetto e dalla condivisione degli obiettivi, nello spirito di professionalità, responsabilità ed
integrità.
I contratti, redatti in conformità delle norme di legge di vigenti, sono caratterizzati da trasparenza, completezza e chiarezza.
Idea Services si impegna a non attuare alcun comportamento elusivo o scorretto nei confronti dei propri clienti.
Parimenti nella selezione dei fornitori e nella definizione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi Idea Services adotta principi di liceità,
concorrenza, imparzialità e equità valutando accuratamente il panorama delle offerte.
I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo e alla imparzialità nei confronti di ogni
fornitore in possesso dei requisiti richiesti.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti di Idea Services con la Pubblica Amministrazione ed in generale con tutte le Istituzioni Pubbliche locali, nazionali, comunitarie e
internazionali sono tenuti dai soli Destinatari dotati di mandato esplicito.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche i Destinatari sono tenuti al rispetto della legge e alla massima trasparenza,
chiarezza, correttezza per non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni
a vario titolo.
Le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione e alle Istituzioni Pubbliche devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere
complete e basate su validi documenti per garantirne la corretta valutazione da parte delle stesse Istituzioni interessate.
Per questo, nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è vietato:
1. Promettere o concedere benefici di qualsiasi natura, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la
Società
2. Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la
parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni Pubbliche o da Pubblici Funzionari
3. Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in un errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti e dei
servizi offerti/ forniti
Rapporti con i mezzi di informazione
Ogni comunicazione agli organi di stampa (cartacei e/o on-line) è demandata esclusivamente alle funzioni a ciò preposte o ai Destinatari a tale scopo
autorizzati.
I Destinatari si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità a fornire ai rappresentanti dei mass media
informazioni complete e veritiere.
Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione
La Società si oppone fermamente al compimento di qualsiasi condotta di impiego, sostituzione e trasferimento in attività aziendali, di denaro, beni o
ogni altra utilità provenienti dalla commissione di delitti, facendo divieto ai propri dipendenti, compresi i dirigenti, ai membri degli organi sociali, a
tutti i collaboratori ed, in ogni caso, a tutti i destinatari del presente Codice, di compiere o concorrere nel compimento di fatti riconducibili a riciclaggio,
autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni e ogni altra utilità di provenienza illecita.
Modalità di attuazione e sanzioni
Attuazione del Codice Etico
Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni aggiornamento dello stesso sarà adottato con successiva
delibera del Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente su proposta dell’Organismo di Vigilanza, a seguito di possibili mutamenti
organizzativi all’interno della Società, di diversi scenari esterni, oltre che in relazione all’esperienza acquisita nel corso del tempo.
Compiti dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di vigilanza è l’organo di controllo preposto a vigilare sull’applicazione dei principi contenuti nel Codice e a contribuire nella definizione
dei provvedimenti disciplinari/sanzionatori per le gravi violazioni.
L’Organismo di Vigilanza, tra le varie attività di propria competenza, ha la responsabilità:
1. Di vigilare sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico
2. Di gestire le segnalazioni ricevute con riferimento a situazioni o comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice
3. Di contribuire alla definizione dei provvedimenti disciplinari/sanzionatori per le gravi violazioni
Segnalazioni
I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad attenersi ai principi comportamentali in esso descritti. In nessun caso il perseguimento
dell’interesse di Idea Services può giustificare una condotta in violazione e/o in difformità di tali disposizioni. Qualora il Destinatario venga a
conoscenza di situazioni o comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice deve immediatamente informare l’Organismo di Vigilanza.
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Si ricorda che l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Codice Etico rientra nel più ampio dovere di diligenza ed
obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non
può dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da
una volontà calunniosa, sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.
In particolare valgono le seguenti prescrizioni:
1. Ogni informazione e segnalazione, da chiunque provenga, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione dei principi sanciti
nel Codice Etico, deve essere effettuata per iscritto e in forma non anonima
2. L’Organismo di Vigilanza garantisce agli autori delle segnalazioni la protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o
ogni altra conseguenza derivante dalla loro azione. L’Organismo di Vigilanza assicura anche agli autori delle segnalazioni la riservatezza sulla loro
identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Idea Services o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede
3. Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell’interessato direttamente all’Organismo di Vigilanza;
4. L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con
l’Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della
segnalazione.
Violazioni e sanzioni
Ogni violazione o ogni comportamento potenzialmente in violazione del Codice devono essere portati a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Codice Etico rappresenta
regole vincolanti per tutti i Destinatari, la violazione delle quali va sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla
punibilità dello stesso ad opera della magistratura.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi rappresenta, se accertata:
1. Nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art.
2104 cod. civ. e dell’art. 2106 cod. civ.
2. Nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.
3. Nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno
L’Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i Destinatari, sin dal sorgere del loro rapporto con
la Società, circa l’esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico,
l’Organismo di Vigilanza, svolte le opportune indagini e le proprie valutazioni, valuta in ordine alla sussistenza o meno di dette violazioni e propone al
Consiglio di Amministrazione della Società l’adozione dei provvedimenti opportuni e l’eventuale irrogazione di sanzioni.
La Società si impegna a prevedere e comminare con coerenza, imparzialità ed uniformità sanzioni proporzionate alle violazioni del Codice Etico e
conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro (CCNL).
Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico trovano applicazioni i principi e le regole previsti dal Sistema
Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 adottato da
Idea Services.
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