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P
Premessa
a
L’imp
presa “4m group sas di Edoardo Prruneri e C.” – di seguito
o denominaata “4m grou
up” – è unaa
azienda baasata su persone, meto
odi, tecnolo
ogie e strum
menti di gestione, impegnata a co
ostituire un
n
elemento centrale
c
e propulsivo
p
nello svilup
ppo delle co
onoscenza legate
l
alle tecnologie assistite daa
calcolatore in ambito nazionale e internazion
nale. Essa si ispira ai prrincipi e ai vvalori ricono
osciuti dallaa
Costituzion
ne della Repu
ubblica Italiaana, dalla Caarta dei dirittti fondamenttali dell’Unio
one Europeaa e dagli altrii
atti e conve
enzioni inte
ernazionali sui diritti um
mani, con particolare rife
erimento alle norme po
oste a tutelaa
della conosscenza e del suo svilupp
po, della ricerca, della forrmazione e della
d
culturaa, in quanto fondamentii
essenziali della
d
pacificaa convivenzaa fra esseri um
mani.
4m group
g
prom
muove la valorizzazione delle com
mpetenze e assume ill metodo critico
c
nello
o
svolgimentto degli stud
di e delle riccerche. A tal fine, è aperrta al libero confronto ccon ogni altrra società dii
formazione
e e consulen
nza, nonché istituzione scientifica
s
itaaliana o este
era che si isp
piri agli stesssi principi e
persegua le
e stesse finalità.
I prin
ncipi etici contenuti
c
n presente
nel
e codice etiico costituisscono modeelli di comportamento
o
sostenuti da
d 4m group
p e condivisi tutti i suoi collaborato
ori a vario tittolo. La loro
o accettazion
ne impegnaa
non solo a rispettarli, ma anche a promuovverli, a diffo
onderne la conoscenzaa e ad assu
umersene laa
responsabilità in relazio
one ai ruoli e alle esperiienze di ogn
nuno. Ispiran
ndosi a quessti principi, nell’esercizio
n
o
bilità e dei propri
p
poterii, 4m group è impegnata a favorire le migliori condizioni dii
delle proprie responsab
e alle proprie
e attività perr tutti i suoi ccomponentii.
convivenzaa, lavoro e prroduttiva partecipazione

Articcolo 1: Prromozion
ne del kn
now how
w tecnolo
ogico
4m group
g
tutela e promuove
e la democraatizzazione a tutti i livellii del know how tecnolog
gico, a tutti i
livelli della società, nel rispetto dei diritti fondamentali e de
elle inclinazioni di ciascu
un individuo
o.

Articolo 2: Diritti e doverri
Tutti i componen
nti, i collaboratori, i clien
nti e i fornito
ori di 4m gro
oup hanno il diritto di esssere trattatii
o e uguale considerazio
one, a non essere
e
discriminati, né direttament
d
e né indiretttamente, in
n
con rispetto
ragione di fattori
f
quali il genere, laa religione, le
e convinzion
ni personalii, le opinioni politiche o di qualsiasii
altra naturra, la linguaa, le originii etniche o sociali, la cittadinanzaa, le condizzioni di salute, l’età o
l’orientame
ento sessuale
e.
Tutti i componen
nti, i collabo
oratori, i clien
nti e i fornito
ori di 4m gro
oup hanno iil dovere di cooperare a
mantenerne alti il buon
n nome e il prestigio de
ella azienda. Essi sono te
enuti a rispeettare i diritti altrui neglii
e con rigore
e, dignità e decoro,
d
i co
ompiti ineren
nti al propriio ruolo e a
atti e nelle espressionii, a svolgere
e norme che disciplinano
o l’attività co
onsulenzialee e didattica.
osservare sccrupolosamente tutte le
4m group
g
pone
e in essere misure ade
eguate a de
efinire, prevenire e san
nzionare ogn
ni forma dii
violazione dei
d doveri qu
ui sanciti, no
onché a fornire alle perso
one offese assistenza e p
protezione.

Articolo 3: Tutela del
d meritto
4m group valorizza il me
erito quale unico crite
erio di valu
utazione deelle capacità e ritiene
e
inaccettabile, in quan
nto lesivo dei
d fondamenti della vita sociale
e e della dignità perso
onale, ognii
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favoritismo
o, nepotismo
o o abuso, derivante
d
daalla posizione di superio
orità gerarch
hica ovvero dall’autoritàà
del ruolo riccoperto.
In particolare, è condannaato ogni comportame
ento istituzionale indirrizzato a co
oncedere o
e, direttamen
nte o attrave
erso l’interve
ento di terze
e persone, vantaggi
v
di q
qualsiasi gen
nere, leciti o
promettere
illeciti, in caambio di favo
ori di qualsivvoglia natura.
Al fin
ne di assicuraare il rispetto
o di questi principi,
p
4m group
g
pone in essere miisure adeguaate a evitare
e
che si veriffichino situazioni di simultanea pre
esenza nelle stesse struttture di sogg
getti apparttenenti a un
n
medesimo ambito famiiliare, ai senssi della norm
mativa in vigo
ore.

A
Articolo
4: Collab
borazione con en
nti estern
ni
4m group
g
collaabora con ogni ente pubblico o privato, organizzato
o
o meno che
c
intendaa
avvantaggiarsi del patrrimonio di conoscenze
c
di cui essa dispone,
d
perr finalità leg
gittime e con
ndivise. Tale
e
one si svolg
ge nel rispe
etto delle prerogative
p
di ciascun soggetto, d
dell’indipend
denza deglii
collaborazio
appartenen
nti agli enti esterni,
e
noncché della loro
o libertà da pressioni po
olitiche e da interessi privvati.

Articolo
o 5: Rigorre e trasp
parenza nello svo
olgimentto dell’atttività scientifica
Tutti i soggetti che
c collaborrano a vario
o titolo con 4m group sono responsabili del rigore,
r
dellaa
qualità e de
ella traspare
enza della propria attivittà consulenzziale e didatttica. Essi so
ono tenuti a rispettare ill
metodo e le buone pratiche ne
ella disciplin
na in cui operano,
o
a mantenere aggiornate le proprie
e
conoscenze
e e a operare
e in modo da prevenire o quanto meno ridurre al minimo p
possibile gli effetti
e
nocivii
che le loro
o parole e opere,
o
comu
unque rigorrose e svoltte in condizzioni di pien
na legittimità, possano
o
produrre su
u persone, an
nimali e cose
e e sull’ambiiente in sensso lato.
Chiun
nque svolgaa attività di fo
ormazione e consulenzaa per nome e per conto di 4m group
p è tenuto a
rendere noti gli obiettivvi, i metodi, le procedure e i risultatti, ad accettaare il confronto sui risulttati acquisitii
e.
e ad accogliere le critiche motivate

Articolo 6: Proprietà intellettuale
e e plagio
o
Tutti i componen
nti ed i collaaboratori di 4m group hanno
h
diritto
o di essere riconosciuti come
c
autorii
dei risultati delle propriie attività.
up non posssono essere divulgati seenza l’indicaazione deglii
I risultati dell’atttività svolte da 4m grou
c
ri che hanno contribuito a conseguirrli.
apporti individuali di ciascuno dei collaborator
gno apparte
enenti a 4m group è te
enuto a non
n servirsene per finalitàà
L’autore di operre dell’ingeg
e estranee all’interesse societario,
s
in
n mancanza di una espressa autorizzazione daa
personali o comunque
parte di 4m
m group stesssa.
4m group
g
condanna, quale ingiustificabile lesione dei
d principi posti
p
a fondaamento dellaa didattica e
delle relazio
oni tra indivvidui e imprrese, ogni fo
orma di plag
gio e di appropriazione dei risultati dell’attivitàà
altrui, anche se parziale
e, indiretta o dovuta a se
emplice neglligenza.

Artticolo 7: Conflitto
C
o di intere
essi
Qualssiasi componente o colllaboratore di
d 4m group che si trovi con essa in
n conflitto dii interessi dii
qualunque natura, ancche se poten
nziale o riferribile a terze
e persone fissiche o giuridiche con cui si trovi in
n
collegamen
nto, è tenutto a darne notizia senza indugio alla person
na responsabile della struttura cuii
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appartiene o presso laa quale pre
esta, anche occasionalm
mente, la prropria attivittà, e ad astenersi dalle
e
decisioni co
onseguenti.

A
Articolo
8 Attivitàà didatticca e di vaalutazion
8:
ne
L’attività di conssulenza e didattica è diritto e dove
ere di ogni docente, deel quale de
eve riflettere
e
olta personaalmente con
n assiduità, puntualità
p
e
l’esperienzaa intellettuale e di ricercca. Essa devve essere svo
regolarità, ed
e essere im
mprontata a rigore, chiaarezza e risp
petto degli studenti,
s
deii loro diritti e della loro
o
cultura.
È dovvere dei docenti prestare
e attenzione
e alle esigenzze degli stud
denti, rispon
ndere alle lorro domande
e
e raccoglierre le loro sollecitazioni.
La vaalutazione de
ella preparazione degli studenti devve essere attuata dai do
ocenti, nel rispetto delle
e
norme di le
egge e rego
olamentari, nonché
n
seco
ondo proced
dure prestab
bilite e rese note pubblicamente in
n
tempi comp
patibili con le
l esigenze di
d preparazio
one e organizzazione de
egli studi.

Artico
olo 9: Dirritti e dovveri dei clienti
c
È diriitto dei clien
nti essere me
essi nelle co
ondizioni mig
gliori di app
prendimento
o per la loro formazione
e
in relazione
e alle risorse disponibili.
È dovvere dei clie
enti rispettarre l’azienda 4m group, sia in riferim
mento alle p
persone, ai lu
uoghi e aglii
asset intelle
ettuale che costituiscono
c
o il patrimon
nio immateriali.

Articolo 10: Usso correttto delle risorse
Nel rispetto dei principi di
d rigore, efficienza
e
e buon andamento deella gestione
e operativaa
dell’aziendaa, tutte i com
mponenti ed
d i collaborattori di 4m grroup sono te
enuti a osserrvare la massima periziaa
e correttezzza nell’uso delle
d
risorse e delle strutture societaarie e di que
elle avute in
n gestione, allo
a scopo dii
preservarne
e la migliore
e funzionalitàà a vantaggio di tutti.
È viettato ogni utiilizzo delle riisorse 4m grroup per sco
opi diversi daa quelli esterrni al servizio
o.

Articolo 11: Ob
bbligo di collaborrazione
Al fin
ne di garantire l’efficienzza e l’efficaccia dell’azion
ne amministtrativa noncché la qualità dei servizii
erogati da 4m group
p, tutte com
mponenti ed
d i collaboratori sono tenuti a g
garantire la più ampiaa
one reciprocca, nel rispettto dei ruoli affidati
a
a ciascuno.
collaborazio

Articolo 12: Risspetto de
ei doveri sanciti dal
d codicce etico
4m group
g
pone in essere le
e misure neccessarie per diffondere la conoscen
nza del presente codice
e
etico, otten
nerne da tuttti il puntuale
e rispetto e sanzionarne
s
e.
la violazione
Nessu
una sanzion
ne potrà esse
ere inflitta senza
s
che laa persona interessata siaa stata preavvvertita con
n
congruo an
nticipo, ascoltata e messaa in condizio
one di difend
dersi anche con l’assistenza di un essperto.

A
Articolo
1 Comitato eticco
13:
Il Comitato etico
o di 4m gro
oup può esp
primere parreri sull’interpretazione e sull’applicazione dell
odice Etico.
presente Co
Codice Etico
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