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Premessa
La Società Eurolink S.r.l. (d’ora in avanti Società), ha inteso trasmigrare nel presente Codice Etico
e di Comportamento (d’ora in avanti Codice), gli impegni etici e di buon governo societario che
ispirano quotidianamente il proprio business.
Allo stesso tempo, il Codice rappresenta, nei confronti di tutti gli attori sociali con cui la Società
interagisce nello svolgimento della propria attività, la propria “Carta dei Valori”, imprescindibile
strumento di azione e operatività del contesto in cui opera.
Tale affermazione, assume ancor più vigore nell’ambito dell’attuazione dei principi sanciti nel
proprio Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs.231/01 (d’ora in avanti
MOGC/Modello), adottato al fine di prevenire i reati così come previsti dal d.lgs.231/01: per tale
via, il Codice, assieme a quanto concepito nello stesso, esprime la chiara politica assunta dalla
Eurolink S.r.l. di prevenzione e repressione di quei comportamenti contrati alla legge e che
potrebbero esporre la stessa a conseguenze nocive all’intera compagine societaria.
Esso, al pari di ogni altro documento aziendale, ha valore regolamentare e, pertanto, è da
considerarsi vincolante per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano all’interno della realtà
societaria e/o coloro i quali estrinsecano verso l’esterno gli interessi della Eurolink S.r.l.
Assumendo un valore contrattuale, quindi, la violazione delle sue disposizioni configurerà un
illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dall’azienda ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sui collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei
danni procurati. Stesso dicasi per i collaboratori, i consulenti e i lavoratori autonomi che prestano
la propria attività in favore della Società.

L’Amministratore Unico
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La nostra storia
Nasciamo agli inizi dagli anni ’70 quando, sull’onda del rapido sviluppo di internet e
dell’inarrestabile progresso nel campo informatico, un gruppo di imprenditori decise di unirsi ed
assemblare le loro specifiche attitudini per mettersi sul mercato digitale.
Abbiamo raccolto sempre con grande passione, serietà ed impegno le grandi sfide lanciate dal
mercato digitale, fornendo servizi di altissima qualità. Grazie alle competenze acquisite e
percependo anticipatamente gli input provenienti dall’esterno, abbiamo concentrato i nostri sforzi
nel guadagnarci un posto rilevante nel mercato dei mini–sistemi, mini–pc e, in generale,
dell’assistenza tecnica, sia da un punto di vista sistemistico che hardware, delle reti di pc, e, infine,
della vendita di software e di hardware.
Agli inizi del nuovo millennio, grazie al riconoscimento delle nostre capacità e il nostro impegno,
nonché al lavoro svolto dai nostri fondatori ed al contributo apportato dalle società che nel tempo
hanno avuto un ruolo nella nostra crescita, abbiamo incrementato il nostro vantaggio sul mercato,
ampliando il nostro raggio d’azione anche in altri settori: la formazione accreditata presso gli enti
pubblici nazionali.
“Education & Technology”, quindi, oggi, più di ieri, rappresentano il nostro core business.
Possiamo vantarci, tra l’altro, di essere un “MEC” cioè, un Microsoft Education Center che ci
permette di esprimere il più elevato livello di formazione in ambito ICT. Del resto, l’impegno
quotidiano, è rivolto anche al mantenimento del rating di affidabilità tra le istituzioni, che culmina
proprio nell’accreditamento.
Nel 2009 entriamo a far parte del Gruppo Infordata S.p.A., elevando, così, ancor di più i nostri
standard di performance e qualità, in modo da affrontare, in modo sinergico ed innovativo, le prove
a cui il mercato globale quotidianamente ci sottopone.

La nostra visione etica
Crediamo che il successo di ogni organizzazione risieda in valori di etica professionale improntati
sul corretto funzionamento, credibilità e affidabilità dell’azienda, sia nei confronti dei clienti, dei
fornitori e, più in generale, verso il contesto nel quale la stessa opera.
Per questo, fondiamo la nostra società su principi chiari ed inderogabili, che ogni singolo
dipendente si impegna a rispettare e a far rispettare e, nel contempo, a divulgare.

Legalità
Ogni comportamento – all’interno e all’esterno della società – deve esser improntato al rispetto
della legge e dell’ordinamento giuridico nazionale, del presente Codice e di quanto contemplato nel
Modello organizzativo 231 adottato da Eurolink S.r.l..
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Qualsiasi condotta che violi tali disposizioni o che comunque possa pregiudicare gli interessi
societari, a prescindere dall’azionamento di un procedimento giudiziario, sarà oggetto di
accertamento ad opera degli organi interni preposti. Confidiamo, infatti, che i soggetti che operano
all’interno della Eurolink S.r.l. o che comunque siano ad essa legati da un rapporto fiduciario,
debbano sempre ispirare il loro agire quotidiano uniformandosi a principi di etica legale e
professionale.
Crediamo profondamente nei valori democratici e condanniamo qualsiasi attività che possa avere
finalità di terrorismo, dissociandoci da ogni forma di organizzazione criminale, ripudiando ogni
forma di eversione dell’ordine democratico.
Ripudiamo e non tolleriamo alcuna forma di corruzione, sia verso pubblici funzionari che privati,
così come previsto dalla normativa nazionale. E’ fatto divieto assoluto dare o promettere denaro o
altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti
contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi
ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, distributori, franchisee, partner
commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc., da cui possa
derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da
cagionare un nocumento alla società terza. I rapporti commerciali, indipendentemente se trattenuti
con la Pubblica Amministrazione o con partner privati, devono fondarsi su onestà e trasparenza,
obbligandosi a tutelare gli interessi della Società e a non minacciarli, tramite condotte illecite.

Trasparenza ed etica negli affari
La nostra identità ed i valori dell’organizzazione, si declinano in un’etica degli affari fondata su:
Serietà, per mantenere e sviluppare le relazioni commerciali nel tempo e per esser un punto
di riferimento concreto e tangibile per la clientela;
Fiducia, intesa quale garanzia di assoluta responsabilità nei progetti varati, nelle transazioni
e negli impegni assunti;
Credibilità, relativa ad un ente che poggia le basi patrimoniali definite e solide, come
testimoniato dalla nostra prolungata attività;
Correttezza in ambito contrattuale, evitando che, nei rapporti in essere, chiunque operi in
nome e per conto della Eurolink S.r.l. cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi
imprevisti al fine di rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di
dipendenza o di debolezza nei quali l’interlocutore si sia venuto a trovare;
Promozione della cultura e della formazione professionale, consapevoli della fondamentale
importanza che assume una formazione di qualità all’interno del contesto lavorativo e
sociale, abbiamo l’obiettivo di formare al meglio i professionisti del domani e incrementare,
puntando all’eccellenza, il già acquisito patrimonio tecnico.
Trasparenza, elaborando e diffondendo le informazioni in modo veritiero, soprattutto a fini
contabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata,
verificabile a livello documentale, legittima, coerente e congrua.
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Qualità
La nostra Società è certificata ISO 27001:2013 “Sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni”, ISO 9001:2015 per il “Sistema di Gestione per la Qualità”, con il seguente scopo:
"Progettazione ed erogazione di servizi di formazione in ambito ingegneristico, sociale, umanistico,
economico, business, tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni. Progettazione,
produzione, installazione e manutenzione di software, supporto specialistico, gestione applicativa",
nonché ISO/IEC 20000, per la gestione integrata dei processi di IT Service Management.
L’adesione a tali norme, in tutt’uno con il mantenimento di validità delle certificazioni, oltre a
rappresentare un vanto, le consideriamo come un asset strategico, al fine di condurre performanti
processi aziendali, migliorare l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del
servizio. E’ fatto obbligo, pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nei processi strategici aziendali, di
attenersi scrupolosamente a quanto in esse delineato.

Le nostre risorse umane
Le risorse umane rappresentano il nostro capitale: per tale motivo, garantiamo ogni giorno la
presenza delle condizioni che possano custodirlo e valorizzarlo sotto ogni aspetto.
Preserviamo l’integrità fisica e culturale della persona quale membro della comunità, affinché
questa sia libera di esprimere i suoi talenti ed inclinazioni, in ogni forma e senza limitazioni;
guidiamo il personale nello sviluppo delle proprie capacità, al fine di potenziarne le loro attitudini.
Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare: il personale è assunto in base alle norme
nazionali, alle esigenze reali della Società su base meritocratica e di precorso accademico e tecnico.
Non tolleriamo discriminazioni di alcun tipo in base al sesso, razza, nazionalità, opinioni politiche,
culto religioso o appartenenza ad organizzazioni sindacali. Vige l’obbligo di intrattenere, all’interno
degli ambienti di lavoro e all’esterno per ragioni di servizio, rapporti improntati sul rispetto dei
ruoli, cortesia, dignità, professionalità e fiducia reciproca.

Il patrimonio aziendale
Il patrimonio di Eurolink, rappresenta uno strumento indispensabile per l’esercizio corretto
dell’attività d’impresa: assicura la nostra competitività e l’efficienza della gestione societaria.
Ogni soggetto che utilizza strumenti o apparecchiature di proprietà della Società, deve preservarla
da ogni fonte di rischio. Al fine di consentire alla Società la possibilità di usufruire e fornirsi di
strumenti competitivi, è necessario un approccio globale e strutturato che garantisca efficace tutela
del know-how dell’impresa. Non è consentito utilizzare attrezzature e le strutture di proprietà della
Società al di fuori delle ragioni di servizio. In particolare è vietato l’utilizzo delle risorse
informatiche e l’accesso alla rete internet per finalità contrarie alle norme di legge, ordine pubblico
o scopi privati.
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Incentivo alla segnalazioni di illeciti o di irregolarità
Per tutelare l’integrità di Eurolink, poniamo molta fiducia nella pratica delle segnalazioni di reato o
di altre irregolarità, comunemente definita whistleblowing. Al fine di tutelare e regolare il fenomeno
all’interno della nostra Società, ci siamo dotati di una Policy Whistleblowing, parte integrante del
Modello organizzativo 231, coinvolgendo il nominato Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti
ODV), deputato al controllo e alla verificazione delle segnalazioni.

Destinatari del Codice etico e di Comportamento
Quanto espresso in questo Codice Etico e di Comportamento, nonché di quanto previsto nel
Modello organizzativo 231, è vincolante per tutti i soggetti Destinatari che si individuano in:
organi amministrativi/Soggetti in posizione apicale;
organi di controllo;
dipendenti e collaboratori;
consulenti esterni, interni e fornitori;
qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’azienda, sia direttamente
che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o
relazioni con l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi.
E’ fatto obbligo di apprenderne i contenuti, rispettarne i precetti, e applicarli nella vita quotidiana,
senza intraprendere iniziative contrarie ai contenuti in esso sanciti. Il nostro Amministratore Unico,
garantisce la massima divulgazione dello stesso, tramite anche incontri formativi e/o giornate
studio. Sebbene una copia cartacea del medesimo è sempre disponibile nella sede della Società,
all’atto dell’assunzione di nuove risorse o al momento della stipula dei contratti o di accordi con gli
altri destinatari, l’azienda dota l’interessato di una copia del presente documento.
Non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi ai principi espressi nel
presente Codice.

Tutela della privacy e confidenzialità
Ogni Destinatario deve personalmente curare la riservatezza delle notizie, dati e delle informazioni
costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività aziendale.
E’ fatto obbligo di non divulgare i dati in possesso della nostra clientela, avendo sempre cura di
preservarne l’indebita divulgazione e proteggere le stesse da ogni condotta lesiva della privacy.
Ad ogni Destinatario viene garantita una massima tutela della privacy e della confidenzialità delle
comunicazioni, nel massimo rispetto delle normative di riferimento. Ci impegniamo a formare tutto
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il personale affinché venga garantito il principio di riservatezza, sia nelle relazioni interpersonali
che nei rapporti lavorativi.
E’ vietato fare indagini sulle idee e le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Il rapporto con la Pubblica Amministrazione è improntato su principi di trasparenza, correttezza e
legalità.
Ogni attività svolta con soggetti appartenenti alle pubbliche istituzioni, viene gestita in modo da
consentirne e garantirne la tracciabilità. Nel corso di attività commerciali con la Pubblica
Amministrazione è fatto divieto di influenzare illecitamente la libera scelta della controparte. Nel
corso dei rapporti contrattuali ci obblighiamo a rispettare i principi di etica professionale e
personale al fine di non compromettere la reputazione del contraente pubblico.
Le uniche persone espressamente autorizzate ad avere contatto con funzionari pubblici, sono quelle
in possesso di specifica delega. E’ fatto assoluto divieto ai Destinatari del Codice di promettere o
offrire, direttamente o indirettamente, denaro, doni compensi o prestazioni di alcun genere, forma e
valore, nei confronti di funzionari pubblici (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed ogni
altro soggetto legato funzionalmente alla P.A.) o a loro parenti.

Attuazione e diffusione
Questo documento rappresenta la massima espressione della nostra politica aziendale sui temi
universalmente riconosciuti e di importanza strategica per la Società.
E’ fatto obbligo a tutti i Destinatari di rispettarne i valori espressi e i contenuti.
L’organo amministrativo cura la sua diffusione in modo da rendere lo stesso fruibile e
comprensibile a tutti i Destinatari. A tal scopo saranno privilegiati i canali informatici quali sito
istituzionale, sistema informativo interno, obblighi di affissione come per legge, avendo cura che
tutti i Destinatari abbiano compreso quanto in esso espresso.

Sanzioni e controllo
Il rispetto dell’apparato regolamentare aziendale rappresenta, prima di ogni altro obbligo normativo,
un impegno morale nei confronti della Società.
Fermo restando un obbligo reciproco di ogni dipendente di vigilare sull’attuazione del presente
Codice, a livello istituzionale tale compito è devoluto all’ODV. In continuità con i compiti propri di
cui allo “Statuto/Regolamento dell’ODV”, esso pone in essere tutte le attività strumentali a far si
che il Codice venga rispettato.
A tal fine:
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vigila sull’osservanza del Codice Etico, segnalando tempestivamente all’Amministratore
Unico le eventuali violazioni dello stesso;
garantisce la massima diffusione del Codice mediante un adeguato piano di informazione e
sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
assicura l'aggiornamento costante del Codice, in relazione alla sua concreta efficacia ad al
mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente.
La violazione del Codice Etico da parte dei Destinatari è da considerarsi illecito disciplinare: di
conseguenza qualora dovesse esser accertata la violazione del Codice, sarà attivato il meccanismo
sanzionatorio in base a quanto previsto dalle leggi, in conformità con i principi di proporzionalità e
contraddittorio e nel pieno rispetto dei diritti garantiti a livello Costituzionale.
In considerazione di ciò, si rimanda non solo a quanto sancito dallo Statuto dei Lavoratori, al
MOGC di Eurolink S.r.l., al CCNL, ma anche al “Codice Disciplinare 231” approvato
dall’Amministratore Unico, che detta il sistema disciplinare e il procedimento sanzionatorio in caso
di violazioni del MOGC e del presente Codice.
L’Amministratore Unico, assieme all’ODV, avrà cura di garantire a tutti i Destinatari la massima
diffusione del Codice Etico e di Comportamento e del Codice Disciplinare 231 a tutti gli effetti di
legge.
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