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OBIETTIVI E DESTINATARI 

 
Il presente Codice Etico rappresenta un documento ufficiale che, integrando lo Statuto 

dell’Associazione, ha la finalità di stabilire le regole di condotta dei membri iscritti all’Associazione 

Lab4Compliance nonché di terzi partner, a qualunque titolo, dell’Associazione, al fine di garantire 

un elevato livello di integrità nello svolgimento delle attività associative. 

 

Lab4Compliance crede fermamente in un mondo contraddistinto da valori quali la legalità, la 

correttezza,  

la trasparenza, e li considera fondamentali per il perseguimento dei propri obiettivi.  

L’Associazione non ha scopo di lucro e aspira in particolar modo alla nascita e allo sviluppo di un 

laboratorio di idee per i professionisti della compliance. In altre parole, uno spazio di confronto, 

condivisione e creazione di best practice. 

 

Attraverso esperienze personali, case study ed approfondimenti, Lab4Compliance vuole crescere 

ed evolversi, dando vita ad una sola, grande ed inclusiva community. Questo progetto intende 

inoltre contribuire a definire culturalmente il rischio e a far percepire la compliance come un 

modo di pensare e di essere.  

 

CAPITALE UMANO 

 

Lab4Compliance riconosce la centralità del capitale umano: i destinatari del presente Codice 

Etico operano nel rispetto della dignità delle persone, assicurando un ambiente di confronto 

inclusivo che valorizzi l’unicità e la diversità quali fattori essenziali per il successo delle attività 

associative. 

Tramite forum e discussioni dedicate ai principali temi di compliance, l’Associazione investe sul 

dialogo e garantisce totale libertà di espressione ai propri membri, vietando ogni tipo di 

vessazione, sia di natura sessuale sia riferita a diversità personali, politiche e culturali. 

 

AMBIENTE 

 

Lab4Compliance si impegna a consolidare e diffondere tra i propri associati, collaboratori e 

partner una cultura della tutela ambientale e di crescita sostenibile, sviluppando una maggiore 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti etici e responsabili da parte di tutti. 

Nell’organizzazione delle attività associative Lab4Compliance si impegna a minimizzare gli 

impatti ambientali e a e ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

energetiche e naturali. 

 

CONFLITTO DI INTERESSE 

 

Gli associati, i collaboratori e i partner della stessa sono tenuti a segnalare ogni situazione e/o 

attività che possa implicare un conflitto di interesse o che impedisca di prendere decisioni in 

maniera autonoma ed imparziale; essi si impegnano inoltre a rispettare qualunque disciplina che 

regoli il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti. 

 

INTEGRITA’ E TRASPARENZA  

 

Lab4Compliance persegue i propri scopi con integrità, correttezza e responsabilità, nel rispetto 

della legge e dell’etica professionale, garantendo trasparenza verso i propri associati, a cui è 

assicurata accurata informazione relativamente all’attività sociale e all’utilizzo delle risorse 

economiche e finanziarie. 

 

 



3 
 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

È fatto divieto agli associati, ai collaboratori e ai partner di Lab4Compliance di divulgare, 

comunicare e diffondere notizie ed informazioni di cui vengano a conoscenza durante la vita 

associativa e sono tenuti a non divulgarle senza autorizzazione del rispettivo titolare e del 

Consiglio Direttivo. 

 

Gli associati garantiscono inoltre: 

 che la divulgazione e la condivisione di informazioni e dati nel contesto delle attività 

associative non confligga con le normative interne e le prassi delle società di 

appartenenza. 

 di non usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità 

contrarie alle leggi o che siano o possano essere di nocumento agli scopi ed ai valori 

dell’Associazione. 

 

PRIVACY 

 

Lab4Compliance si impegna a tutelare il diritto alla privacy dei suoi associati, collaboratori e 

partner utilizzando i dati personali solo per scopi definiti e appropriati, ponendo massima 

attenzione nel trattamento di dati personali e delle informazioni riservate, a tutela dei diritti e 

delle libertà fondamentali e della dignità della persona interessata, in accordo con quanto 

prescritto dalle leggi applicabili.  

 

OSSERVANZA DEL CODICE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTE 

VIOLAZIONI 

 

Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto del presente Codice. Il Codice Etico è a disposizione di 

qualunque associato, collaboratore e partner dell’Associazione. Lab4Compliance vigila 

attentamente per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice e valuta 

di intervenire con azioni correttive. 

 

Gli associati di Lab4Compliance riferiscono al Consiglio Direttivo relativamente a presunte 

violazioni del Codice Etico, così da poter avviare eventuali investigazioni ed affrontare le 

situazioni adeguatamente. Il mancato rispetto di tale obbligo di informazione verrà a sua volta 

considerato come una inosservanza del Codice Etico. Allo stesso modo, qualsiasi notizia falsa o 

fuorviante fornita durante un’indagine per supposta violazione del Codice sarà passibile di 

sanzione, fino a determinare la cessazione di ogni tipo di rapporto. 

 

Se ritenuto opportuno, il Codice Etico potrà essere modificato in un momento successivo alla sua 

adozione. Tali cambiamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.  

 

L’accettazione del Codice Etico costituisce una condizione essenziale per l’adesione e l’iscrizione 

all’Associazione. 

  

 


