All. 5/Maggio 2016

SERVIZIO TUTORING DI FEDERMANAGER VERONA
CODICE ETICO
La conformità ai principi morali è un dovere. Ciò deve riflettersi in una condotta di assoluta onestà e
probità che qualifica i componenti di tutta Federmanager (art. 1 del Codice Etico Federmanager).
Ciò premesso
nello svolgimento della sua funzione di assistenza e supporto al Dirigente in servizio, il Dirigente Senior
nella sua funzione di Tutor dovrà avere sempre presente che si tratta di un rapporto fiduciario che coinvolge
anche l’immagine di Federmanager, pertanto dovrà attenersi alle seguenti regole comportamentali:











Mantenere la massima riservatezza sugli argomenti discussi con il Dirigente in servizio che
si è rivolto al Servizio Tutoring avendo particolare attenzione a non associare il nome del Dirigente
con la sua azienda di appartenenza;
Mantenere la riservatezza sulla problematiche affrontate anche dopo la fine dell’attività di
supporto prestata al Dirigente in servizio;
Qualora vi sia la necessità di analizzare un determinato problema all’interno del gruppo dei Senior
Federmanager, il Tutor si impegna a non associare il nominativo del soggetto al quale ha fornito
assistenza con l’argomento riportato, all’attenzione del gruppo stesso;
Il Tutor scelto per assistere il dirigente in servizio deve garantire la sua totale estraneità agli
interessi dell’azienda di quest’ultimo e di non aver avuto in passato conflitti di interessi con
l’azienda che possano influenzare i suoi giudizi e il suo operato;
Nel caso dovessero insorgere in un secondo momento dei conflitti di interesse, il Tutor ne deve
dare immediata comunicazione al Coordinatore del servizio Tutoring o, in sua assenza, ai vertici
Federmanager;
La consulenza prestata dal Tutor è a titolo gratuito, è pertanto vietato accettare qualsiasi
regalo od omaggio da parte del Dirigente assistito;

Per quanto concerne i dati personali del Dirigente in Servizio, il Tutor si impegna a trattare i dati nel pieno
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa italiana in tema di privacy (D.Lgs 196/2003), di trattare tali dati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio di tutoring erogato, di adottare adeguate e
ragionevoli misure di sicurezza per proteggere la riservatezza dei dati e di non comunicare tali dati ad
alcuno senza esplicito consenso del Dirigente in Servizio.
Verona, il
Il Tutor
Per presa visione
Il Dirigente

