
CODICE ETICO Care UP srls

AGIRE E LAVORARE SECONDO ETICA E
PROFESSIONALITA’

PREMESSA

Il  presente Codice Etico rappresenta l’enunciazione dei valori  della società Care UP e
fissa  gli  standard  di  riferimento  e  le  norme  di  condotta  che  devono  orientare  i
comportamenti e le attività di coloro che operano nell’ambito di Care UP. 

Il contenuto del presente Codice Etico esprime le linee guida e lo stile di comportamento
da adottare e in cui identificarsi.

Il Codice Etico si applica a tutte le attività di Care UP ed a tutti i soggetti che operano al
suo interno o per suo nome. Le disposizioni ed i principi del Codice Etico sono vincolanti
per  gli  amministratori  e  quanti  ricoprono cariche sociali,  per  i  soci,  per  i  dipendenti  e
collaboratori e per tutti coloro che operano per la società, quale che sia il rapporto, anche
temporaneo, che li lega alla stessa.

Costoro sono tenuti, senza distinzioni ed eccezioni ad osservare e far rispettare i principi
di  seguito  individuati  e  a  tutelare  e  preservare,  attraverso  i  propri  comportamenti,  la
rispettabilità e l’immagine di Care UP, nonché l’integrità del suo patrimonio inteso come
beni e risorse, sia materiali che immateriali. 

L’appartenenza a Care UP implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente
nonché l’accettazione e  la  piena adesione non soltanto  allo  Statuto  della  società,  ma
anche al presente Codice Etico. 

PRINCIPI ETICI E VALORI GENERALI DI RIFERIMENTO 

INTEGRITA’ PROFESSIONALE

Durante l’esercizio delle proprie attività le persone devono porsi e agire nell’ambito della
propria competenza e ruolo onestamente, senza eccessi, con obiettività e trasparenza di
fatti e circostanze consapevoli delle proprie responsabilità.

Evitare  azioni  che  possono  essere  percepite  come conflitto  d’interessi  o  finalizzate  a
interessi personali.



Offrire o accettare nei rapporti commerciali incentivi - beni o servizi – che non possano in
alcun modo generare impegno a pratiche non etiche.

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA:

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un 
contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali 
o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere 
qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

ONESTA’ 

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Care UP e costituisce
valore essenziale della gestione organizzativa interna tra collaboratori e verso l’esterno. I
rapporti  con  portatori  di  interessi  e  con  collaboratori  sono  improntati  a  criteri  e
comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

EQUITA’ e CORRETTEZZA

Le persone si impegnano ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di
clienti,  fornitori  e concorrenti ed a  mantenere rapporti  ispirati  a correttezza,  integrità  e
trasparenza con la Pubblica Amministrazione, istituzioni, enti e partiti politici, nel rispetto
dei reciproci ruoli e prerogative.

EFFICIENZA E QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Care UP si impegna a garantire iniziative, corsi, progetti, eventi, spettacoli, manifestazioni
e qualsiasi altra attività compatibile con il proprio Statuto impegnandosi per raggiungere
standard di qualità elevata compatibilmente con le proprie risorse economiche ed umane. 

RISERVATEZZA

Care UP assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal
ricercare dati riservati che riguardino soci, collaboratori ed ogni altro soggetto cui viene in
contatto, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme
giuridiche vigenti. 

Assicura e garantisce la massima riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati del
cliente, nonché il puntuale rispetto della vigente normativa in materia di privacy, adottando
a tal fine i necessari e doverosi accorgimenti tecnici e procedurali.



TUTELA DEL BUON NOME DELLA SOCIETA

Nello svolgimento delle proprie attività i soci e le persone che collaborano ad ogni titolo
con Care UP non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i
valori elencati né ledere il buon nome della società, né recare danno alla sua progettualità,
ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi. 

INDIPENDENZA DELLA SOCIETA'

I soci e gli amministratori si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non
far  pervenire  a  Care  UP  contributi  che,  per  le  caratteristiche  politiche,  culturali  ed
economiche del  donatore potrebbero  pregiudicare  l’indipendenza di  loro stessi  o  della
società. La società non potrà subire dai finanziatori condizionamenti esterni di alcun tipo a
riguardo dell’elaborazione culturale dei progetti che pone in essere. 

RISPETTO DELLA DIVERSITÀ

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un 
contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali 
o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere 
qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO

Ogni Socio e collaboratore prende visione e accetta il presente Codice, esprimendo 
l’impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro della società.

Il presidente


