CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E SANZIONATORIO
SECONDO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, N. 231

Il presente Codice è una dichiarazione pubblica di PFORM GROUP in cui sono individuati i principi generali e le
regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.
Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice
Etico integra il quadro normativo al quale l’azienda è sottoposta.
Il Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire dell’azienda e le sue disposizioni che sono,
conseguentemente, vincolanti per tutti gli Amministratori, Responsabili dipendenti, consulenti e per chiunque
instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con l’azienda stessa.
Il Codice Etico, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, deve
considerarsi vincolante anche per coloro che svolgono, in nome e per conto di PFORM GROUP, eventuali attività
all’estero.
Lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società e deve intendersi richiamato
nell’espletamento di qualsivoglia rapporto economico instaurato dall’azienda con terzi estranei e/o con la Pubblica
Amministrazione.
Il Codice intende indirizzare la condotta dell’azienda alla cooperazione e alla fiducia nei confronti di quegli
individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui
interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'azienda.
Il Codice individua gli standard etici e comportamentali di PFORM GROUP.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni ed in generale i comportamenti tenuti nell’ambito dell’attività di PFORM
GROUP devono essere ispirati ai seguenti principi:
o Legalità
o Prevenzione della corruzione pubblica e privata e del traffico di influenze illecite
o Prevenzione del conflitto d’interessi
o Prevenzione del riciclaggio di denaro e dell’auto riciclaggio
o Valore della persona e delle risorse umane
o Tutela della sicurezza del lavoro e dell’ambiente
o Professionalità e affidabilità
o Corretti rapporti con l’Autorità Giudiziaria
o Tutela della concorrenza
o Trasparenza e correttezza nella gestione delle informazioni societarie
o Riservatezza e tutela dei dati personali
o Tutela della proprietà intellettuale
o Corretta gestione dei sistemi informativi
o Protezione del patrimonio
PFORM GROUP si adopera affinché tali valori ne definiscano l'identità, uniscano dipendenti e collaboratori
all'azienda e convincano le persone a lavorare per PFORM GROUP ed i clienti e fornitori a sceglierla quale partner
nel lungo periodo.
PFORM GROUP assume come principio imprescindibile l’osservanza delle leggi, norme e procedure societarie per
eseguire e riportare operazioni commerciali, ottenere appropriate autorizzazioni e rispettare tutti gli aspetti di
controllo contabile interno ed esterno.
Questo principio è seguito in tutti i luoghi/ambiti nei quali PFORM GROUP opera e, a tal fine, si impegna ad
adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto delle legislazioni e di tutte le norme vigenti,
sia fatto proprio e praticato dai Destinatari del Codice.
A tale proposito, con specifico riferimento ai principi indicati nel presente codice etico, si evidenzia che la
convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica, per PFORM GROUP, l’adozione di
comportamenti in contrasto con i principi espressi nel presente documento.
Pertanto, in tal caso la violazione degli stessi comporterà l'adozione delle sanzioni previste dal Sistema
Sanzionatorio.
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