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CODICE ETICO DI ADA SRL.

ARTICOLO 1. NATURA E SCOPO DEL CODICE

Il Codice etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale di A.D.A. Srl (di seguito “Società”),
approvato dall’Assemblea dei Soci, che raccoglie i principi e le regole comportamentali cui sono
soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con la Società.

Scopo del presente Codice è quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole
comportamentali cui A.D.A. S.r.l. intende far costante riferimento nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale.

La stessa Società ha aderito al Codice Etico della Confindustria Dispositivi Medici e, pertanto, si
invita ogni Dipendente, Collaboratore, Agenti e Tecnici (Assistenza tecnica) a visionarlo e
rispettarlo.

ARTICOLO 2. DESTINATARI

Il presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in servizio nella
Società ovvero da ogni soggetto che svolge attività in nome e/o per conto della Società,
ovunque operino, sia in Italia che all’estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società, dai Sindaci, dagli Agenti, dai
Tecnici per l’assistenza tecnica, dai collaboratori e consulenti esterni che agiscono nell’interesse
della Società.

ARTICOLO 3. GARANTE DELL’ATTUAZIONE DEL CODICE

Il controllo sul rispetto del Codice è affidato all’Organismo di Vigilanza previsto dal “Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (di
seguito “Modello”).

Tutti i destinatari e i terzi possono segnalare anomalie rispetto all’osservanza del Codice al
seguente indirizzo e-mail: odv@adaweb.it o indirizzando una lettera al seguente indirizzo:
Organismo di Vigilanza – A.D.A. Srl, Via Grecia 25/2, 35127 Padova.

ARTICOLO 4. ENTRATA IN VIGORE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DEL CODICE

Il presente Codice è stato adottato, con delibera dell’Assemblea dei Soci, in data 18/10/2021,
con efficacia immediata.

Il presente Codice è disponibile sul sito internet della Società, sulla rete Intranet aziendale ed è
affisso nella bacheca della sede ove vengono svolte le attività di ADA SRL.
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ARTICOLO 5. IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nello svolgimento della sua attività, opera secondo principi di correttezza, leale
competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

I soggetti tenuti all’osservanza del presente Codice, nell’adempimento della prestazione
lavorativa, operano con imparzialità e neutralità e assumono decisioni con rigore e trasparenza,
nel rispetto della legge.

Tutto il personale della Società deve evitare situazioni o attività che possano condurre a conflitti
di interesse con A.D.A. SRL o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni
imparziali.

A tal proposito, il personale non utilizza la propria posizione in azienda e le informazioni acquisite
nel proprio lavoro, in maniera tale da creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi
aziendali; inoltre, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali vigenti in materia, il
personale della Società non deve assumere incarichi esterni in Società o imprese commerciali i
cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli
di A.D.A. SRL.

ARTICOLO 6. GESTIONE DEL PERSONALE

In osservanza alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e alla legislazione
vigente a tutela delle condizioni di lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti umani
fondamentali. In particolare, la Società:

· evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i
lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un
trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna;

· cura la selezione e assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori
di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo
Statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili;

· crea un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non
diano vita a discriminazioni;

· assicura la tutela della privacy del personale e il diritto degli stessi a lavorare senza subire
illeciti condizionamenti;

· vigila affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a
riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorità sulla persona;

· non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e non
svolge alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini;

· promuove la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e
formativi diretti al personale;

· promuove la cultura del rispetto dell’ambiente.
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ARTICOLO 7. TUTELA DELLA PRIVACY SUI DATI PERSONALI

Tutte le attività inerenti al trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati
personali o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni normative
vigenti in materia. È obbligo di ogni destinatario del presente Codice assicurare la riservatezza
richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione
lavorativa.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, collaboratori,
fornitori e consulenti ed a evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai destinatari del Codice durante il
proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società, in qualità di Titolare
del Trattamento, e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica
autorizzazione del proprio superiore o della propria funzione competente.

ARTICOLO 8. USO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni e ogni altro bene, materiale e
immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà della Società sono
utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate;
non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a
disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene
proprio.

Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie e i piani imprenditoriali, gli elenchi dei
clienti, i dati relativi al personale, i programmi di marketing e di vendita, organigrammi, politiche
dei prezzi dei prodotti, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all’attività, ai
clienti ed ai dipendenti della Società.

ARTICOLO 9. GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

I soggetti tenuti all’osservanza del presente Codice, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di
tenuta della contabilità e di formazione del bilancio, sono vincolati al rispetto delle norme anche
regolamentari inerenti alla veridicità e alla chiarezza dei dati e delle valutazioni.

La Società vieta al proprio dipendente di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità
provenienti da attività illecita; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza.

A tale scopo la Società e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività
tali da implicare l’accettazione o il trattamento di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o
modo.

La Società richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili
(incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori al fine di accertare la
loro affidabilità e la legalità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti di affari.
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ARTICOLO 10. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società mostra una particolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di
evitare i rischi connessi allo svolgimento dell’attività aziendale. Pertanto, la Società richiede al suo
personale il rispetto di tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento. In
particolare, la Società:

· attua un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;

· effettua un’adeguata informazione/formazione del proprio personale in materia di
sicurezza e salute;

· si assicura che tutti i propri dipendenti operino in un ambiente di lavoro sicuro e che
abbiano a disposizione idonei dispositivi di protezione;

· garantisce l’impiego di attrezzature sicure e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza;

· verifica periodicamente l’idoneità del magazzino e degli uffici assicurando il corretto
adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal
senso;

· richiede che i terzi che operano per suo conto garantiscano la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dei terzi nello svolgimento degli incarichi affidati.

La Società chiede a tutti i destinatari la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di
chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto della Società e/o degli Enti di controllo
preposti. Pertanto, ove un componente della Società riscontri anomalie o irregolarità in materia,
dovrà tempestivamente informarne il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale della Società non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano
provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto
delle procedure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 11. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Particolare attenzione deve essere riposta nella conduzione dei rapporti con lo Stato e con gli
Enti Pubblici (Pubblica Amministrazione in genere).

L’offerta di denaro o regalie a Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione è
sempre vietata.

Nella conduzione delle trattative d’affari e di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione,
il personale di A.D.A. S.r.l. non deve tentare di influenzare, al di fuori del fisiologico rapporto
dialettico, la decisione o il comportamento dei Dirigenti, Funzionari e Dipendenti tutti che
agiscono in nome e per conto della Pubblica Amministrazione.

Non è possibile, inoltre, offrire o accettare servizi, prestazioni o favori di valore finalizzati al
conseguimento di trattamenti favorevoli o più favorevoli in relazione a qualsiasi rapporto
intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Ogni trattativa deve essere necessariamente condotta nel rispetto della legge e delle regole che
governano l’attività imprenditoriale.
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I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti dal solo personale autorizzato a stabilire e
gestire tali rapporti sulla base di quanto disposto dagli ordini di servizio e dalle procedure pro-
tempore vigenti.

I destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla
Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti,
informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno
la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle gare pubbliche
e dei contratti in essere.

Nella gestione delle attività di trattative, di offerte e di assunzione di impegni con la Pubblica
Amministrazione, i dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza oltre
alle procedure aziendali di pertinenza, rendendo necessaria la raccolta e l’archiviazione di tutta
la documentazione al fine di tracciare la gestione dei rapporti commerciali con la Pubblica
Amministrazione.

La Società impedisce e non permette di assumere alle proprie dipendenze ex impiegati della
Pubblica Amministrazione (o loro prossimi congiunti) che abbiano partecipato personalmente ed
attivamente a trattative d’affari, appalti o all’avallo di richieste effettuate dalla Società alla
Pubblica Amministrazione né tantomeno attribuire incarichi di agenzia e consulenza.

Nei rapporti con gli Enti Pubblici (quali INPS, Comuni, Ministeri, Agenzia delle Entrate, Guardia di
Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), il personale della Società deve:

· offrire piena collaborazione ed evitare ogni atteggiamento ostruzionistico in caso di visita
ispettiva da parte di un ente o autorità pubblica, o in caso di semplice richiesta di
informazioni;

· rispettare le disposizioni contenute nelle circolari, decreti o altre emanazioni degli enti
pubblici, nel rispetto della normativa vigente;

· inviare la documentazione agli Enti Pubblici corretta e corrispondente al vero senza
compromettere l’indipendenza di giudizio.

L’accesso ai finanziamenti pubblici deve avvenire nell’assoluto rispetto dei requisiti, degli scopi e
delle modalità per cui sono stati stanziati e concessi.

Sarà pertanto sanzionato con rigore la commissione di qualsivoglia truffa o tentativo di truffa che
un dipendente di ADA S.r.l. ponga in essere a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico e ciò a
prescindere dalla circostanza che ADA S.r.l. ne abbia tratto o meno vantaggio.

ARTICOLO 12. RELAZIONI ESTERNE (CLIENTI E FORNITORI)

Nei rapporti con i propri clienti, l’obiettivo primario della Società è quello di accrescere il grado di
soddisfazione e gradimento dei propri servizi, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela, anche
potenziale, e fornendo ad essa informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.

Pertanto, tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità
professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di
creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.
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Nella scelta dei fornitori la Società si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-
economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell’offerta,
dell’idoneità a garantire la salute e sicurezza sul lavoro, della convenienza economica,
dell’idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità.

In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Società intrattiene rapporti improntati sui principi
di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari
opportunità.

Nei rapporti con i consulenti esterni, collaboratori ed agenti la Società si attiene ai medesimi
principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti
della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa –
anche regolamentare – vigente.

ARTICOLO 13. RISPETTO DEI RAPPORTI CON LA CONCORRENZA

La Società si impegna a garantire la massima competitività sul mercato e, pertanto, la propria
politica commerciale deve essere improntata al rispetto delle normative che regolano la
concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico devono tenersi sempre aggiornati sulla normativa in
vigore e consultare il proprio superiore gerarchico prima di concludere qualsiasi accordo o intesa
che possa avere effetti di presunta illecita concorrenza.

ARTICOLO 14. RELAZIONI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

I rapporti con Organi di Controllo ai quali competono attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite, e i rapporti con le società di revisione, devono essere improntati alla
massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle
normative vigenti.

In particolare, i revisori esterni, devono avere libero accesso a dati, documenti e informazioni
necessarie per lo svolgimento delle loro attività. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare
lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali o alla società di revisione.

Gli stessi obblighi si estendono ai rapporti con l’Organismo di Vigilanza nell’ambito delle
responsabilità previste dal Modello di Organizzazione e Gestione predisposto dalla Società ai
sensi del D.lgs. n° 231 dell’8 giugno 2001.
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ARTICOLO 15. CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI

La Società si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un valore culturale,
sportivo o benefico anche con lo scopo di valorizzare iniziative presenti sul territorio.

La Società si impegna a concedere donazioni esclusivamente ad associazioni, fondazioni, enti
pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, nel rispetto delle prescrizioni della
normativa contabile, civilistica e fiscale e secondo i principi di massima correttezza e trasparenza.

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI SOCIETARI

La Società, nella redazione del bilancio e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, osserva e chiede ai propri dipendenti di:

· osservare le norme codicistiche e i principi contabili vigenti in materia;

· rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Società.

Inoltre, la Società vieta di:

· effettuare, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante
condotte simulate, restituzioni di conferimenti effettuati dal socio o liberarlo dall’obbligo di
eseguirli;

· deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a
riserve legali o distribuire riserve indisponibili;

· effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori;

· determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee delle
Società.

ARTICOLO 17. OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI

I Destinatari sono obbligati ad osservare e rispettare i principi del presente Codice e a
conformarsi alle sue regole comportamentali.

La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito
indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi e corretti con
terzi, nei confronti dei quali la Società s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Ai dipendenti e ai dirigenti che violino le prescrizioni contenute nel presente codice si applicano
le sanzioni contenute nel sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello
adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs n. 231/01.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei fornitori,
collaboratori esterni e consulenti sono considerate grave inadempimento da parte degli stessi.


