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PREMESSA 

La nostra Azienda opera dal Visual Project Società Cooperativa è un’azienda che si occupa di grafica, stampa 

offset, digitale e cartotecnica.     

Nel 1980 abbiamo iniziato come Graficolor, trasformandoci nel 2009 in Visual Project scegliendo la forma 

cooperativa. 

Nel 2010 abbiamo acquisito Tipart Industrie Grafiche Srl e Grafiche Bozzoli srl. Tutto ciò ci ha permesso di 

incrementare ulteriormente la clientela. 

Infine nel 2018 è entrata a far parte di Visual Project anche I.S.I 3 srl che ha implementato le lavorazioni del 

nostro reparto digitale. 

Nata come realtà artigianale, oggi la Visual Project Soc. Coop S.r.l. coniuga perfettamente stile, metodo e 

competenza tecnica che consentono di interagire col cliente fin dallo sviluppo del progetto, a livello di 

problem solving. Oltre alla grande flessibilità e puntualità nelle consegne la Visual Project Soc. Coop. è in 

grado di soddisfare le esigenze più impegnative dei suoi clienti. La curiosità verso prodotti nuovi rende 

qualsiasi difficoltà una sfida da cogliere verso il miglioramento continuo, in un’ottica di eccellenza. 

La cultura del cliente, diffusa a ciascun livello in Azienda, ci ha portato ad imegnarci costantemente, nel 

cogliere ed attuare le aspettative del cliente in termini di conformità alle specifiche di progetto, qualità, 

efficienza e dunque competitività nei prezzi. Il rinnovo costante è il riconoscimento del modo di operare 

quotidiano, in cui crediamo fermamente e uno stimolo a migliorare ogni giorno. 

Il Codice Etico della Visual Project Soc. Coop. esprime i principi ed i valori umani e civili cui si devono 

ispirare i comportamenti dei soggetti che ne compongono l’organizzazione, qualifica la natura dell’operato 
della società nel suo territorio di riferimento e rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura 

dell’etica all’interno della propria struttura organizzativa. 

La Società ritiene che l’adozione del Codice Etico sia essenziale ai fini del corretto svolgimento della propria 
attività e che l’insieme di raccomandazioni generali e principi ivi contenuti, costituisca, altresì, un 
imprescindibile riferimento anche ai fini del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

L’osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 
dipendenti e pertanto della loro prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 2104 del Codice 

Civile. La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento alle obbligazioni del 

contratto di lavoro ed illecito di natura disciplinare. 

Il mancato rispetto di tali norme può essere in tal caso motivo di azione disciplinare e, nei casi in cui tali 

standard siano richiesti dalla legge, inoltre, la violazione può comportare anche responsabilità civile o 

penale. 

1. VALORI 

Integrità 

Visual Project Soc. Coop. è un’azienda in cui la legalità, la correttezza, l’onestà, l’equità e l’imparzialità dei 
comportamenti all’interno e all’esterno dell’impresa costituiscono un comune modo di sentire e di agire. 



 

4 
 

Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale 

trasparenza nelle relazioni con i terzi, equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori. 

Trasparenza 

Visual Project Soc. Coop.si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori, in modo chiaro, completo e 

tempestivo, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d’impresa. Per la Società essere 

trasparenti significa adottare strumenti di gestione aperti al dialogo con i propri interlocutori con l’obiettivo 
di corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle 

attività aziendali. 

Responsabilità personale 

Lavorare alla Visual Project comporta un impegno a instaurare un rapporto fiduciario con i propri colleghi e, 

più in generale, con tutti gli interlocutori. È ritenuto essenziale impegnarsi con lealtà ed efficacia per 

conseguire gli obiettivi aziendali con la consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità. 

Coerenza 

Essere coerenti significa per ognuno impegnarsi ad attuare quotidianamente in ogni azione la missione, i 

va- lori e i principi di funzionamento dell’azienda. Essi sono ritenuti base fondante della pianificazione 
strategica, degli obiettivi e della gestione operativa 

2. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

Sono Destinatari del Codice Etico gli Amministratori della Società, i Membri degli organi Collegiali, i 

dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Società, i collaboratori, compresi i 

consulenti e tutti coloro che entrano in rapporto con la Società, i terzi che svolgono attività nell’interesse 
e/o a vantaggio della Società. 

Per indicare i soggetti tenuti all’osservanza del Codice Etico si fa pertanto riferimento, sinteticamente, ai 
“Destinatari”. A tutti i Destinatari è fornita un’adeguata informativa circa i contenuti del Codice Etico in 
modo da consentirne la più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Società. 

In particolare, il Codice Etico è portato a conoscenza, dei dipendenti e di tutti coloro con i quali la Società 

intrattiene rapporti correnti, continuativi o meno, attraverso strumenti di comunicazione adeguati, ed è 

disponibile al pubblico presso l’Amministrazione. 

Il Destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi, è tenuto a: 

- informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico; 

- esigere il rispetto e l’osservanza dei principi etici contenuti nel Codice che riguardano 
l’attività in cui è coinvolto il terzo stesso; 

La Società promuove l’applicazione del Codice da parte dei Destinatari anche mediante inserimento, nei 

rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscano l’obbligo di osservarne le disposizioni; cura la 
trasmissione ai Destinatari, che firmano per presa d’atto al momento del ricevimento, nonché la diffusione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1 della L. n. 300/1970; cura che la selezione dei candidati 
dipendenti, collaboratori e responsabili sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità 

personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del Codice Etico. 
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3. PRINCIPI GENERALI 

Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i Destinatari del Codice etico devono 

condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell’agire in nome e/o per conto e/o in 

collaborazione della Società stessa. 

In generale non sono etici tutti quei comportamenti che costituiscono la violazione dei canoni di correttezza 

nei rapporti interni e esterni. Nell’ambito del normale svolgimento dell’attività, i comportamenti non etici 

compromettono il rapporto di fiducia instaurato, a qualsiasi titolo, con la Società. 

4. PRINCIPI ETICI 

La Società intende assicurarsi che da parte dei propri componenti l’Amministrazione, dei propri dipendenti 
e collaboratori, nonché da tutti coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della stessa, non siano 
posti in essere comportamenti contrari ai propri valori. Nel presente articolo sono enunciati i fondamentali 

principi in cui la Società si riconosce e che la stessa si impegna ad adottare nella realizzazione della propria 

missione. 

Alla condivisione e osservanza dei principi etici e giuridici fondamentali sono tenuti tutti i soggetti già 

indicati come Destinatari del Codice Etico che devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle 

leggi e in sintonia con le politiche della Società. Ai Destinatari viene richiesto di astenersi dal porre in essere 

o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, 

possano integrare un comportamento rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato. 

4.1 Legalità 

La Società Visual Project Soc. Coop. riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti, operando nel pieno rispetto delle stesse, dello Statuto e dei regolamenti tempo per 

tempo in vigore, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne. Nello svolgimento delle 

proprie funzioni e nell’esercizio delle rispettive attività, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme 
dell’ordinamento giuridico. Ciascun Destinatario, inoltre, deve acquisire la conoscenza delle norme 

applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, di volta in volta vigenti, con la necessaria diligenza. 

4.2 Correttezza e onestà 

Il perseguimento dell’interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di 

correttezza ed onestà. 

4.3 Professionalità e qualità 

Ciascun Destinatario svolge le proprie attività con la professionalità richiesta alla natura dei compiti e delle 

funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed 

assumendosi le responsabilità che gli competono. 

Ciascun Destinatario è tenuto – nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni – alla rigorosa 

osservanza delle procedure previste dai protocolli in cui si regolamentano con puntualità tutte le attività 

della Società. 

4.4 Integrità e imparzialità 

Nelle relazioni con tutti i suoi interlocutori, la Società evita ogni discriminazione basata sull’età, 
sull’appartenenza etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso o lo 
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stato di salute. Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata ai 

principi di integrità morale e trasparenza ed ai valori di onestà, correttezza e buona fede. 

4.5 Riservatezza 

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società e alla sua attività, di cui un 

Destinatario del presente Codice sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del 

rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria 

attività lavorativa. 

Pertanto deve essere posta la massima attenzione per evitare l'utilizzo per promuovere o favorire interessi 

propri o di altri. E' inoltre imposto ai Destinatari l’obbligo di non rivelare a terzi, salvo quando la 

divulgazione è autorizzata dalla Società o prevista da leggi o disposizioni, le informazioni acquisite o di cui 

comunque siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività. 

I Destinatari non possono utilizzare eventuali informazioni privilegiate e di carattere confidenziale per 

effettuare operazioni personali direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto 

proprio o per conto di terzi.  

La Società, in applicazione del Regolamento EU 2016/679 e del successivo d.lgs 101/2018, assicura che i 

dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, come sarà garantita la 

riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento della 

propria attività. Tali informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge. La 

Società predispone regolamenti interni, sistemi informativi e idonee procedure volti a garantire, tra l'altro il 

trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni. 

4.6 Astensione da conflitti di interessi e prevenzione della corruzione 

Nello svolgimento di ogni attività ciascun soggetto Destinatario del Codice Etico opera in modo da evitare di 

incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, ovvero, ne comunica 

l’esistenza secondo le modalità previste dal Codice Etico. 

Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, 

dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti 

similari. 

La Società è consapevole di tutte le iniziative legislative tese a reprimere il fenomeno della corruzione, ivi 

inclusa quella tra privati. 

A tale proposito, i Destinatari devono astenersi dal: 

• promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio 

e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, affinché compiano od 

omettano un atto in violazione di doveri d’ufficio e/o di fedeltà; 

• sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, 

utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o 

per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. 
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Per conflitti d’interesse s’intendono tutte le situazioni giuridicamente anomale nelle quali un dipendente, 
un collaboratore o un amministratore, si trovi nelle condizioni di esercitare poteri ad egli conferiti dalla 

Società e nel contempo sia portatore di interessi economici, personali o di terzi, incompatibili con tali 

poteri. 

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti 

d’interesse e ad astenersi dall’avvantaggiare sé stesso o terzi da attività svolte nell’esercizio di tali funzioni. 
Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse egli è tenuto a darne comunicazione al diretto superiore 

gerarchico o al responsabile dell’ufficio. 

4.7 Solidarietà e collaborazione 

I soggetti Destinatari del Codice Etico conformano la propria condotta in particolare alla solidarietà e alla 

leale collaborazione con le realtà sociali e istituzionali con cui interagiscono, basandola sul confronto 

dialettico. 

4.8 Rispetto e salvaguardia della persona 

La Società si impegna a rispettare i diritti fondamentali e l'integrità fisica e morale delle persone con cui si 

relaziona. La centralità della persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri 

collaboratori (siano essi dipendenti o legati da altro rapporto di lavoro). 

La Società si impegna a tutelare la salute di tutti i collaboratori e a diffondere e consolidare una cultura 

della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente e 

promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Inoltre, opera per preservare la 

salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori garantendo un ambiente lavorativo conforme alle 

vigenti norme in materia di sicurezza e salute in conformità alle disposizioni normative. 

4.9 Sicurezza, salute e ambiente 

La Società opera nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti e in conformità agli accordi e agli 

standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative ed alle politiche nazionali in 

materia. 

La Società è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo orienta le 

proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra sviluppo ed esigenze ambientali tenendo conto del 

progresso della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. 

La Società pone inoltre particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro 

adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alla normativa, alle 

direttive nazionali ed internazionali in materia. 

4.10 Correttezza e trasparenza nei rapporti esterni 

Le informazioni che vengono diffuse dalla Società sono complete, trasparenti e comprensibili, tali in ogni 

caso da consentire ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere 

con la Società. 
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4.11 Rispetto della normativa in materia di Autoriciclaggio 

La Società si impegna a promuovere ed ad attenersi a comportamenti responsabili volti alla prevenzione del 

reato di Autoriciclaggio con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni normative in materia 

di Reati Fiscali che possono configurarsi come reato presupposto del delitto stesso. 

5. CRITERI DI COMPORTAMENTO 

5.1 Rapporti con i Dipendenti - Collaboratori e viceversa 

Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l’esistenza e lo sviluppo della Società. La 
professionalità e la dedizione dei Dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento dei suoi 

obiettivi istituzionali. 

La Società offre pari opportunità di lavoro a tutti i Dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche 

professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto seleziona, assume e gestisce 

i Dipendenti e i Collaboratori esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito. Inoltre, essa si 

adopera affinché l’ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e che ogni Dipendente venga trattato senza 

alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti ed 

indebiti disagi, nonché ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative. 

La Società, parimenti, si attende che tutti i Dipendenti agiscano nel rispetto del principio di imparzialità e si 

adoperino al mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità dell’individuo. La 
Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo 

come tali: 

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio; 

- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative; 

- le molestie di natura sessuale. 

Le relazioni lavorative avverranno con regolare contratto, nel pieno rispetto di tutte le norme legali e 

contrattuali, favorendo l’inserimento del lavoratore nel luogo di lavoro. 

I Dipendenti e gli altri Collaboratori della Società oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, 

correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, devono attenersi anche ai doveri del 
Codice Etico. Ogni Dipendente o Collaboratore, nel rispetto dei ruoli assegnati, è tenuto a operare 

assicurando leale collaborazione, impegno professionale e diligenza per realizzare gli scopi della Società, 

nonché per tutelarne i beni attraverso comportamenti responsabili. 

 

I Dipendenti e gli altri Collaboratori, rispettando le diversità culturali ed ideologiche, si comportano con 

riservatezza, trasparenza e onestà, ed evitando atti o comportamenti di conflittualità, si impegnano ad 

assumere le responsabilità loro affidate lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione 

impartite dalla Società. 

La Società proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia nei confronti di dirigenti, degli altri dipendenti, dei 

collaboratori, dei fornitori, dei richiedenti di contributi o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi 

forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da atteggiamenti atti a intimidire 
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perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno 

svolgimento delle proprie funzioni, ovvero l’abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di 
autorità. In particolare, la Società proibisce ogni e qualsiasi comportamento che possa concretizzarsi nel 

mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dalla giurisprudenza italiana. E’ proibito qualsiasi 
atto di ritorsione nei confronti del dirigente, di qualsiasi altro dipendente e/o collaboratore che rifiuta, 

lamenta o segnala tali fatti incresciosi. 

5.2 Rapporti con i fornitori 

La Società persegue la verifica equa ed imparziale delle offerte provenienti dai propri fornitori. I processi di 

acquisto/scelta del fornitore sono improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e 

qualità della prestazione. 

In particolare, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono: 

• osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni 

contrattualmente previste; 

• osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti 

con i fornitori; 

• ottenere la collaborazione di fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di 
qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei sevizi; 

• osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i 

fornitori; 

• evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società per 

l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa; 

In ogni caso, nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi alla 

Società, occorre osservare in particolar modo le seguenti norme: 

• ciascun Destinatario del presente Codice deve segnalare qualsiasi interesse personale 

nell’espletamento delle proprie funzioni che possa comportare l’insorgenza di un conflitto di 
interessi; 

• in caso di offerte in concorrenza, i fornitori non devono essere favoriti od ostacolati in maniera 

sleale. Conseguentemente, la Società non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei 

requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti dalla Società stessa, la possibilità di aggiudicarsi la 

fornitura in oggetto, adottando all’uopo criteri di valutazione e selezione oggettivi. 

6. POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE 

La Società è organizzata in modo da rilevare sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della 

propria attività, al fine di consentirne in modo tempestivo e corretto le registrazioni contabili e di 

ricostruire le motivazioni che li hanno generati e l’individuazione delle relative responsabilità. Ogni 
operazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. In particolare, deve essere 

possibile la verifica del processo di decisione e il controllo effettuato sull’operazione stessa. Ogni 
registrazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa. Tutti i Destinatari 
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del presente Codice, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al 

rispetto delle norme e dei regolamenti inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. 

6.1 Controlli interni 

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare e verificare le attività 
della Società con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure vigenti, proteggere i beni della 

Società, gestire efficacemente le attività e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui la Società 

possa incorrere. 

Nell’ambito delle loro funzioni e competenze, i dirigenti e dipendenti della Società sono tenuti a 

partecipare alla realizzazione e all’attuazione di un sistema di controllo efficace ed a renderne partecipi i 
loro operativi. 

6.2 Flussi finanziari 

E’ tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di 

coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza 

illecita. 

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando 

l’adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. In particolare, 

tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed 

integralmente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati solo ai soggetti e per le attività 

contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto 

sociale. 

Nessun dirigente, o altro dipendente e/o collaboratore, può effettuare in mancanza di adeguata 

documentazione di supporto e formale autorizzazione, pagamenti nell’interesse e per conto della Società. 

7. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

7.1 Disposizioni generali 

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico e/o alle procedure interne cui lo 

stesso si richiama o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l’efficacia del presente Codice Etico, è 
tenuto e segnalarle prontamente alla Dirigenza. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice 

Etico dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazioni iniziale. 

7.2 Violazioni del Codice Etico 

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico deve ritenersi parte integrante ed essenziale 
delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, nonché di quelle diverse previste per 

l’Amministrazione e la Dirigenza statutariamente previsti, collaboratori e terzi, con riferimento allo 
specifico rapporto che li lega alla Società. 

La violazione delle norme del Codice Etico potrà, pertanto, costituire inadempimento alle obbligazioni del 

rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge. I comportamenti tenuti dai 

lavoratori dipendenti che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente 

Codice, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi del regolamento del personale 

dipendente vigente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 
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Per quanto concerne i collaboratori e i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del relativo rapporto contrattuale ai sensi 

del Codice Civile. L’imposizione agli stessi soggetti, pur quando espressamente prevista, di ciascuno dei 

doveri contemplati dal presente Codice, si intende sempre condizionata dalle caratteristiche del rapporto 

con essi intercorrente, ed operante nei limiti compatibili con le stesse, e in particolare con l’autonomia che 
loro spetta e che si intende fatta salva e in alcun modo compromessa. 

In particolare, la gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: i tempi e le 
modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; 

l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i dipendenti, 
collaboratori e portatori di interesse della Società stessa; le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto 
luogo. 

7.3 Comunicazione del Codice Etico 

La Società promuove l’applicazione del Codice da parte dei Destinatari anche mediante inserimento, nei 
rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservarne le disposizioni; cura la sua 
trasmissione ai Destinatari, che firmano per presa d’atto e condivisione del documento, nonché la sua 
diffusione. 

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i possibili interessati sia interni sia esterni anche mediante apposite 

attività di comunicazione: pubblicazione sul sito internet istituzionale, invio mediante posta tradizionale/ a 

mezzo fax / a mezzo e-mail. 

7.4 Segnalazioni all’Amministrazione 

Ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico dovrà essere segnalata, per iscritto e in forma non 

anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati. Al termine della fase istruttoria, gli organi 

amministrativi della società, se riterranno la segnalazione fondata, avranno cura di darne comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione ed al legale rappresentante per l’adozione dei necessari provvedimenti. 

Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità: 

e-mail: amministrazione@visual-project.it 

l’Amministrazione agisce in modo da garantire i segnalanti contro ogni possibile atto da parte di terzi che 
possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. 

E’ inoltre assicurata l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante, fatta salva la buona fede e gli 
obblighi di legge. 

 


