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1. Introduzione 

Proclinic Group è composto dalle seguenti società: Proclinic SAU, Fadente SAU, Academia de 
Formación Continua en Odontología SL, CHL Medical Solutions Srl, Proclinic Italia Srl, Centrale de 
Facturation Dentaire SAS, Exotec Dentaire SAS y Proclinic Deutschland GmbH.  

Siamo un fornitore leader di prodotti dentali, farmaci per uso dentale, attrezzature per cliniche, 
dispositivi medici e cosmetici, tra gli altri, con l'obiettivo principale di soddisfare pienamente le 
esigenze di cliniche e laboratori odontoiatrici. Per noi è fondamentale offrire una linea completa di 
prodotti di alta qualità e un servizio completo. 

In Proclinic Group, i clienti sono al centro del nostro modello di business e vogliamo distribuire i 
prodotti richiesti nei tempi e nelle destinazioni corrette, assicurando il rispetto delle normative comuni 
a tutta l'Unione Europea, garantendo la qualità dei prodotti distribuiti e il loro mantenimento fino al 
raggiungimento dell'utente finale.  

Il presente Codice Etico stabilisce le regole, gli impegni e i criteri di condotta applicabili a tutte le società 
di Proclinic Group. Il Codice Etico deve essere rispettato dal Consiglio di Amministrazione, dai Dirigenti 
e dai lavoratori, indipendentemente dalla posizione gerarchica, dall'anzianità, dal tipo di contratto di 
lavoro o dalla collocazione geografica, nonché da clienti, fornitori e altri collaboratori legati a Proclinic 
Group. Il nostro Codice etico è la base della nostra cultura.  

Nell'attuale quadro della Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche (RPPG), e con l'obiettivo di 
prevenire la commissione di comportamenti criminali, è stato sviluppato e implementato un Sistema 
di Compliance ed è stato approvato il presente Codice Etico. 

Vi ringraziamo in anticipo per l'impegno e il rispetto del nostro Codice Etico in tutte le loro attività 
quotidiane.  

2. Obiettivi del Codice Etico 

L'obiettivo del presente Codice Etico è quello di stabilire i principi fondamentali a cui devono attenersi 
i comportamenti etici di Proclinic Group, nel loro sviluppo quotidiano, nelle relazioni interne e nelle 
interazioni con tutti gli stakeholder, dirigenti, fornitori, clienti e collaboratori. 

L’osservanza del Codice Etico e delle sue norme è obbligatoria e non intende coprire tutte le possibili 
situazioni, e la sua natura non è destinata a coprire tutte le possibili situazioni, ma guidarci nel modo 
di agire durante lo svolgimento della nostra attività professionale. 
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3. Scopo 

Il Codice Etico si applica ai "soggetti obbligati", siano esse persone fisiche o giuridiche, a livello 
nazionale e internazionale: 

• Tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, autonomi o associati a Proclinic Group. 

• Azionisti e persone appartenenti al Consiglio di amministrazione, compresi i membri non 
esecutivi.  

• Altre persone legate a Proclinic Group, tra gli altri, volontari e tirocinanti, retribuiti o non 
retribuiti. 

• Partner commerciali: clienti, fornitori, collaboratori interni e altre parti stakeholder legate a 
Proclinic Group. 

In Proclinic Group ci impegniamo a interagire solo con terzi che adottano standard di condotta etica 
simili ai nostri. Sviluppiamo la nostra attività in diversi paesi, dove possono esistere normative diverse 
dal presente Codice Etico, e prevarranno sempre le regole più severe. 

4. Valori di Proclinic Group 

Il nostro impegno per un servizio basato sull'eccellenza, il talento la proattività e il dinamismo ci 
permette di anticipare le richieste dei nostri clienti e di fidelizzarli grazie alla gestione altamente 
efficiente di tutte le persone che compongono il nostro team. Per farlo, dobbiamo rispettare un 
rigoroso comportamento etico e socialmente responsabile. 

I nostri Valori comprendono: 

• Servizio: il cliente è la cosa più importante, il motore del nostro modello di business, offrendo 
un servizio di alta qualità, agile e flessibile e fornendo la soluzione più adatta alle sue esigenze. 

• Proattività: siamo in continuo aggiornamento delle conoscenze e dell’utilizzo di tecnologie 
all'avanguardia per garantire il miglioramento dei processi e dei servizi. Siamo proattivi e 
abbiamo iniziative in cui consideriamo sempre il futuro, perché siamo consapevoli che questo è 
l'unico modo per progredire. Sviluppiamo i compiti e la responsabilità al massimo delle nostre 
capacità, per anticipare le esigenze dei clienti. Facciamo dell'innovazione e del miglioramento 
continuo una costante.  

• Talento: crediamo nelle persone ci impegniamo nella loro formazione permanente per il 
miglioramento continuo delle competenze professionali e per superare gli impegni e le sfide 
quotidiane con un alto grado di coinvolgimento nel progetto globale di Proclinic Group.  

• Impegno: operiamo con il più rigoroso senso dell'etica professionale e siamo orgogliosi di fornire 
ciò che diciamo di voler fornire. Confidiamo nella responsabilità individuale di ognuno dei nostri 
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membri, nelle sue capacità e intenzioni, e quindi il nostro comportamento si basa sulla fiducia 
reciproca e sulla collaborazione permanente.   

• Dinamismo: abbiamo una visione pionieristica del futuro, ci poniamo obiettivi ambiziosi e 
lavoriamo con energia per raggiungerli e per essere i primi a superarli. Tutti i membri del team 
lavorano e collaborano per essere leader nella sua area di responsabilità, con un forte impegno 
per ottenere risultati. La leadership di Proclinic Group è la somma della leadership di ciascuno 
di noi come squadra.  

5. Rispetto della legge, dei diritti umani e principi di azione 
etica 

Tutti i nostri professionisti devono svolgere la loro attività nel massimo rispetto della normativa 
vigente, dei diritti umani e le libertà pubbliche. A tal fine, ci impegniamo a fornire i mezzi necessari 
affinché i nostri lavoratori siano a conoscenza e comprendano le normative che li riguardano 
nell'esercizio delle loro funzioni e responsabilità, evitando qualsiasi comportamento che, anche senza 
violare legge, possa danneggiare la nostra reputazione o influire negativamente sui nostri interessi o 
quelli di terzi collegati.  

In Proclinic Group ci assicuriamo che le attività, sia quelle svolte direttamente da noi che attraverso 
terzi, garantiscano la protezione e il rispetto dei Diritti Umani Fondamentali, come stabilito nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, dalle convenzioni fondamentali del 
Gruppo Internazionale del Lavoro e nei principi del Global Compact. Ci impegniamo inoltre, ad agire 
in modo coerente con il Sistema di Compliance, mostrando “tolleranza zero” nei confronti della 
commissione di qualsiasi reato. 

In Proclinic Group Group siamo governati, tra gli altri, dai seguenti principi etici: 

• Rispetto della normativa vigente: i soggetti obbligati, così come i fornitori, i partner e i 
collaboratori, devono rispettare rigorosamente le leggi in vigore del luogo in cui svolgono le loro 
attività ed evitare qualsiasi condotta o azione che possa danneggiare la nostra reputazione e 
immagine. 

• Rispetto delle persone: in Proclinic Group rispettiamo la diversità culturale e gli usi e i principi 
in vigore tra le persone e le comunità interessate dalle nostre attività. Lavoriamo in un ambiente 
che rispetta la dignità e la non discriminazione delle persone in base all'età, alla disabilità, 
all'origine etnica, al sesso, alla razza, alle convinzioni politiche, alla religione o all'orientamento 
sessuale, garantendo che le persone possano lavorare in un ambiente privo di molestie, equo e 
inclusivo. Non tolleriamo alcun tipo di comportamento abusivo, ostile o offensivo, sia verbale 
che fisico. 

• Uguaglianza effettiva: in Proclinic Group abbiamo sviluppato una cultura di effettiva parità tra 
uomini e donne, e garantiamo un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei nostri 
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lavoratori allineata con l'uguaglianza, dallo stesso modo che rispettiamo la libertà individuale e 
i diritti dei nostri lavoratori. 

• Rispetto e tutela dei bambini: non accettiamo il lavoro minorile e non lo utilizziamo, né 
inseriamo nelle nostre attività prodotti o servizi derivanti dal lavoro minorile. Allo stesso modo, 
in Proclinic Group assicuriamo l'osservanza delle disposizioni del Gruppo Internazionale del 
Lavoro delle Nazioni Unite e promuoviamo il rispetto rigoroso e specifico delle norme 
internazionali sui diritti dei bambini nelle proprie attività commerciali. 

• Rispetto e tutela dei professionisti di Proclinic Group: ci impegniamo ad aggiornare 
costantemente le misure del nostro Piano di Prevenzione dei Rischi Professionali, nel pieno 
rispetto delle normative vigenti in tutti i luoghi in cui svolgiamo la nostra attività. Le persone 
sono l'elemento base e fondamentale delle nostre aziende, da qui la necessità di garantire un 
elevato livello di sicurezza, salute e benessere, facendo ogni sforzo per promuovere il 
miglioramento delle condizioni in cui si svolgono le attività lavorative.  

• Rispetto per i nostri concorrenti: in Proclinic Group rispettiamo sempre i nostri concorrenti nel 
rispetto delle Leggi sulla Concorrenza e sulla Proprietà Industriale, poiché crediamo in una 
concorrenza sana e legale con i nostri concorrenti commerciali. Allo stesso modo, ci impegniamo 
a garantire la conformità alle leggi antitrust in qualsiasi luogo geografico in cui operiamo. 

• I nostri fornitori/collaboratori: tutti coloro che lavorano con Proclinic Group devono impegnarsi 
a rispettare i diritti umani, a garantire che non venga utilizzato il lavoro minorile e che non vi 
siano violazioni dei diritti dei lavoratori. Devono rispettare le normative e gli standard 
internazionali, come i principi del Global Compact, tra gli altri, e devono dimostrare il loro 
impegno nei confronti dei nostri valori etici in modo affidabile.  

• Immagine e reputazione aziendale: in Proclinic Group consideriamo la nostra immagine e la 
nostra reputazione come uno dei nostri beni più preziosi per preservare la fiducia dei nostri 
lavoratori, clienti, fornitori, partner e della società in generale. Vigiliamo il rispetto e il corretto 
utilizzo dell'immagine e della reputazione aziendale da parte di tutte le persone legate a Proclinic 
Group. 

• La nostra responsabilità sociale d'impresa: in Proclinic Group vogliamo contribuire attivamente 
e volontariamente al miglioramento della società. Siamo impegnati a ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti e dei rifiuti generati dalla nostra attività, ricercando continui 
miglioramenti nel campo della sostenibilità, soprattutto nei nostri magazzini. 

Impegno nei confronti dei 10 principi del Global Compact: in Proclinic Group, chiediamo attraverso 
il presente Codice Etico, che i propri lavoratori, fornitori, clienti o terzi con i quali abbiamo un 
legame diretto rispettino e adottino i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite: 

Diritti umani 

Principio 1: Le aziende dovrebbero sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani 
dichiarati a livello internazionale. 
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Principio 2: Assicurarsi che non siano complici di violazioni dei diritti umani. 

Lavoro 

Principio 3: Le imprese dovrebbero difendere la libertà di associazione e l'effettivo 
riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. 

Principio 4: L'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio. 

Principio 5: L'abolizione effettiva del lavoro minorile. 

Principio 6: L'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione. 

Ambiente 

Principio 7: Le imprese dovrebbero sostenere un approccio precauzionale alle sfide ambientali. 

Principio 8: Intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale. 

Principio 9: Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. 

Anticorruzione 

Principio 10: Le aziende dovrebbero combattere la corruzione in tutte le sue forme, comprese 
l'estorsione e la concussione. 

6. Principi del Sistema di Gestione della Compliance 

I principi che regolano il Sistema di Gestione della Compliance sono i seguenti: 

• Impegno per la salute pubblica e l'ambiente. 

• Due diligence nelle pratiche promozionali. 

• Lotta alla corruzione e prevenzione della gestione dei conflitti di interesse. 

• Due diligence nella gestione amministrativa, economica e finanziaria del Gruppo. 

• Protezione dei dati personali, delle informazioni riservate e riservate. 

• Protezione delle risorse aziendali e cybersecurity. 

• Tutela della proprietà intellettuale e industriale. 

• Rispetto della libera concorrenza. 

• Collaborazione nella prevenzione del riciclaggio di denaro.  

• Protezione e sicurezza dei nostri lavoratori. 
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7. Comportamento etico y responsabile  

7.1. Norme relative all’etica e al buon governo 

Impegno per la salute pubblica e l’ambiente  

In Proclinic Group ci impegniamo a proteggere la salute dei clienti finali attraverso i propri prodotti. 

La salute pubblica è fondamentale per noi e, per questo motivo, parte delle società del Gruppo, PROCLINIC, 
S.A.U. e FADENTE S.A.U., sono state certificate secondo la norma UNE-EN ISO 13485. Questa certificazione 
è una dimostrazione del nostro impegno verso i più alti standard di sicurezza e qualità. 

Ci impegniamo a supervisionare le attività di produzione, distribuzione e sterilizzazione dei nostri prodotti, 
nonché a verificare la loro conformità ai requisiti essenziali delle normative vigenti. 

In Proclinic Group, nell'ambito del suo impegno per l'eccellenza, ha implementato la certificazione ISO 
14001, uno standard riconosciuto a livello internazionale nel campo della Gestione Ambientale, nelle 
società PROCLINIC, S.A.U. e FADENTE S.A.U. come parte del suo impegno per la prevenzione, la 
mitigazione e la gestione dell'impatto dei rischi ambientali associati alla nostra attività commerciale. 
Ci impegniamo a garantire il massimo rispetto per l’ambiente, fornendo al nostro personale le 
informazioni e i mezzi più appropriati per raggiungere questo obiettivo. 

Nello specifico, in Proclinic Group ci impegniamo a: 

• Intervenire nella prevenzione dell'inquinamento, individuando, caratterizzando e minimizzando 
l'impatto ambientale negativo, derivato della nostra attività, che possa causare gravi effetti sulla 
salute umana e sull'ambiente. 

• Lavorare e collaborare con i nostri fornitori per migliorare le loro prestazioni ambientali, 
incoraggiando l’uso di materiali sostenibili nel packaging dei prodotti e per rendere i prodotti 
più sostenibili.  

• Mantenere e coinvolgere i nostri collaboratori, sia interni che esterni, nelle nostre azioni 
ambientali. 

Buone pratiche promozionali 

Per noi come Proclinic Group, è di vitale importanza garantire che le informazioni fornite nell'ambito 
della promozione di prodotti dentali, medicinali per uso odontoiatrico, attrezzature per cliniche, 
dispositivi medici e cosmetici, tra gli altri, siano complete, immediate e veritiere. 

Pertanto. Nell Proclinic Group: 
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• Abbiamo un Protocollo per l'approvazione delle immagini e dei contenuti promozionali che 
garantisce che le informazioni fornite sui nostri prodotti siano complete, affidabili e veritiere, 
basate su risultati scientificamente provati. 

• Abbiamo un Protocollo di Accettazione e Offerta di Regali per garantire che premi, omaggi, 
bonus o simili non siano utilizzati come metodi legati alla promozione o alla vendita dei nostri 
farmaci al pubblico. 

• Rispettiamo i requisiti stabiliti per la pubblicità di medicinali o dispositivi medici destinati alla 
vendita al pubblico.  

Politica Anticorruzione e sui Conflitti di Interesse 

In Proclinic Group rifiutiamo pienamente qualsiasi tipo di pratica corrotta in tutti i mercati in cui 
operiamo e, pertanto, seguiamo una Politica Anticorruzione e sui Conflitti di Interesse, qui descritta, 
come strumento sostanziale per dimostrare la nostra integrità, non ricorrendo mai a corruzione, 
tangenti o qualsiasi altra forma di corruzione. 

La nostra Politica Anticorruzione e sui Conflitti di Interesse stabilisce gli impegni che devono guidare la 
condotta di Proclinic Group in relazione alla prevenzione, all'individuazione e alla risoluzione di 
eventuali pratiche corruttive all'interno delle nostre società, al fine di garantire un'attività commerciale 
basata sull'onestà e sulla trasparenza.  

Lottiamo proattivamente contro la corruzione e le frodi in tutte le aree della nostra attività e rifiutiamo 
assolutamente e con tolleranza zero qualsiasi violazione dei nostri valori. 

I valori della nostra Politica Anticorruzione e sui Conflitti di Interesse mirano a garantire il 
mantenimento e l'adempimento dei seguenti impegni:  

• Vietare regali da, o destinati a, funzionari pubblici, fornitori, clienti, collaboratori o regali in 
contanti ed equivalenti. 

• Non utilizzare le donazioni per coprire pagamenti impropri. 

• Vietare tutte le pratiche corruttive e gli atti di concussione o frode nell'ambito dell'attività 
professionale, rifiutando qualsiasi pratica inappropriata per ottenere vantaggi economici o 
commerciali che possano essere illeciti o irregolari. 

• Non dare, promettere, accettare o offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi tipo di 
bene di valore, compresi denaro, regali, prestiti, vantaggi o benefici di qualsiasi tipo, al fine di 
ottenere un vantaggio indebito. 

• Non sollecitare, accettare, offrire, promettere o pagare tangenti (compresi i pagamenti di 
facilitazione), direttamente o tramite terzi. 

• Garantire la completezza, l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni. 
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• Non effettuare contributi finanziari o donazioni, o mostrare sostegno o sostegno a qualsiasi 
partito politico, ai suoi rappresentanti o candidati. 

• Promuovere la formazione interna nella prevenzione e diffusione di comportamenti etici, al 
fine di prevenire ed evitare atti illeciti e irregolari. 

• Garantire la corretta registrazione delle operazioni e delle transazioni effettuate, in modo 
chiaro e accurato. 

I lavoratori di Proclinic Group si asterranno dal rappresentare Proclinic Group o dall'intervenire o 
influenzare l'adozione di decisioni in cui, direttamente o indirettamente, il lavoratore o il collaboratore 
stesso o un terzo legato a loro da un qualsiasi rapporto economico, familiare o professionale 
significativo abbia un interesse personale. 

L’osservanza della Politica Anticorruzione e sui Conflitti di Interesse è una responsabilità di tutti. 

Gestione amministrativa, economica e finanziaria 

In Proclinic Group ci impegniamo a rispettare pienamente le normative vigenti in materia di due 
diligence nella gestione amministrativa, economica e finanziaria in qualsiasi luogo geografico in cui 
svolgiamo le nostre attività commerciali 

Abbiamo l'obbligo di garantire l'accuratezza dei nostri bilanci e delle nostre relazioni, come richiesto 
dalla legge e dai principi contabili applicabili. Nostre transazioni, trasparenti, riducono il rischio di 
corruzione o tangenti nella nostra attività commerciale.  

ln Proclinic Group disponiamo di diversi controlli nei processi di gestione interni delle risorse 
finanziarie, che contribuiscono a prevenire, individuare e gestire eventuali imprevisti finanziari. 

Di seguito, descriviamo alcune delle linee guida che qualsiasi persona fisica o giuridica legata a Proclinic 
Group deve seguire: 

• È vietato sviluppare qualsiasi irregolarità contabile che impedisca la comprensione della reale 
situazione patrimoniale o finanziaria delle società che compongono Proclinic Group. 

• È vietato creare o utilizzare fondi di Proclinic Group non registrati, come i conti "fuori bilancio", 
per qualsiasi scopo. 

• Sono vietate le voci false, incomplete, imprecise o fittizie nei documenti contabili SAP. 

• È fondamentale registrare con precisione i pagamenti o qualsiasi altro tipo di risarcimento 
concesso da terzi nei registri, nei libri e nei conti. 

• Adottare misure di due diligence rispetto agli obblighi fiscali e previdenziali, fornendo tutte le 
informazioni richieste dalle autorità pubbliche. 

Qualsiasi operazione, affare o contratto, sia esso economico, finanziario, di prestazione di servizi o di 
altro tipo, deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente e in modo trasparente. 
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Protezione dei dati e sicurezza informatica 

Proclinic Group rispetta il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (General 
Data Protection Regulation - GDPR), e si è dotato di un Manuale d'Uso per la Protezione dei Dati e 
l'Utilizzo della Rete Informatica e delle Telecomunicazioni. 

In Proclinic Group assicuriamo la prevenzione e il controllo dei reati che possono essere commessi 
attraverso l'utilizzo delle risorse aziendali, potendo svolgere attività di verifica, sorveglianza e controllo 
su di esse. 

Consideriamo la lotta contro gli attacchi informatici fondamentale e, pertanto, tutti i membri di 
Proclinic Group si impegnano a: 

• Conoscere e applicare le regole e le politiche interne nell'uso delle risorse aziendali.  

• Utilizzare tutte le risorse aziendali, proteggerle e preservarle in modo responsabile e 
appropriato, per evitare qualsiasi danno o perdita, così come non installeremo, scaricheremo 
o memorizzeremo informazioni / materiali inappropriati, offensivi e / o illegali.  

• Disporre della licenza corrispondente per utilizzare tutti i programmi installati su computer 
aziendali e dispositivi mobili.  

• Non accedere a pagine web con contenuti illeciti o dannosi, ecc.  

• Rispettare i requisiti stabiliti dalle norme di sicurezza relative a qualsiasi file immesso in rete o 
nel terminale dell'utente tramite messaggi di posta elettronica o che provenga da reti esterne. 

Allo stesso modo, Proclinic Group ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) con lo 
scopo di supportare e guidare il nostro team, promuovendo così una cooperazione basata sulla lealtà 
e l'onestà. 

In Proclinic Group garantiamo il rispetto della riservatezza e della privacy dei dati di terzi in nostro 
possesso, ad eccezione degli obblighi legali, amministrativi o giudiziari che implicano l'obbligo di 
consegnarli a entità o persone o di renderli pubblici. Allo stesso modo, l'esercizio dei diritti di 
consultazione, modifica o rettifica, tra gli altri, dei tuoi dati è garantito in conformità con il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

Il lavoratore che, nel corso del proprio lavoro, ha accesso a informazioni di altre persone deve 
rispettare e promuovere la riservatezza di tali informazioni e utilizzarle in modo responsabile e 
professionale. 

Infine, Proclinic Group ha implementato un Protocollo di Azione in caso di Perdita di Dati Personali o 
Informazioni Riservate, al quale tutti i dipendenti devono fare riferimento in qualsiasi situazione che 
possa rappresentare una minaccia per la sicurezza delle nostre informazioni o di quella dei nostri clienti 
e/o collaboratori.  Esempi di possibili situazioni che implicherebbero un rinvio immediato a questo 
protocollo d'azione: 
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- Dispositivo smarrito o rubato. 

- Documentazione persa, rubata o depositata in un luogo non sicuro. 

- Posta persa o aperta. 

- Rilevamento di hacking, malware o phishing.  

- Errata cancellazione dei dati personali e/o riservati in formato cartaceo. 

- Dati personali e/o riservati che sono stati mostrati a persone errate. 

- Dati personali e/o riservati residui su dispositivi obsoleti. 

- Pubblicazioni che sono rese errate o non intenzionali. 

- Divulgazione verbale non autorizzata di dati personali o riservati. 

- Dati personali/riservati inviati per errore. 

- Qualsiasi altro mezzo che possa essere considerato una minaccia per le informazioni delle 
nostre aziende. 

Tutela della proprietà intellettuale e industriale  

La proprietà intellettuale definisce i diritti esclusivi sulle creazioni dell'intelletto umano, in particolare 
le invenzioni, le opere letterarie e artistiche, i segni distintivi e i disegni utilizzati nel commercio. 
L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) definisce le politiche, le regole e l'uso 
della proprietà intellettuale e industriale a livello mondiale. 

In Proclinic Group, ci impegniamo a: 

• Conoscere e rispettare le leggi della proprietà intellettuale e industriale. 

• Non utilizzare materiale protetto da copyright senza previa conferma dell'autorizzazione.  

• Basare la nostra politica di sviluppo del prodotto sulla propria creatività e innovazione. Nessun 
lavoratore consentirà la copia o il plagio di prodotti di terzi, né la trasformazione, o la modifica, 
totale o parziale, l'importazione o la distribuzione, senza la dovuta autorizzazione del titolare 
dei diritti. 

In relazione ai programmi informatici utilizzati dai dipendenti di Proclinic Group, il software installato 
sui computer dei lavoratori viene monitorato periodicamente. Solo il personale del Dipartimento IT, o 
il suo personale designato, può installare il software come "Amministratore". Non è consentito l'uso 
per scopi privati o di terzi, i programmi o i sistemi informatici di cui possediamo la proprietà 
intellettuale. 
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7.2. Norme relative al mercato  

Rapporti con i partner commerciali 

In Proclinic Group rispettiamo i principi di legalità, trasparenza, onestà e buona fede contrattuale con 
i propri partner commerciali (clienti, fornitori e altri collaboratori). 

Tutti i nostri fornitori e collaboratori sono selezionati e trattati in modo equo attraverso un attento 
processo di selezione come la Procedura di Approvazione dei Fornitori, che promuove i principi del 
nostro Codice Etico.  

Rispetto della libera concorrenza 

In Proclinic Group ci impegniamo a promuovere una concorrenza libera, equa e onesta, vietando 
qualsiasi azione che comporti il mancato rispetto delle leggi antitrust dove operiamo. Queste leggi 
vietano, come regola generale, i prezzi, la divisione dei territori, la collusione con i nostri concorrenti e 
altre pratiche commerciali che influiscono negativamente sui nostri clienti e / o limitano la 
concorrenza. Vietammo:  

• Firma accordi sui prezzi. 

• Ripartire quote di mercato, formalmente o informalmente, tra concorrenti.  

• Limitare o limitare la produzione al fine di ridurre la concorrenza. 

• Favorire o escludere le parti contraenti. 

• Manipolare, occultare informazioni, abusare di informazioni privilegiate, travisare 
informazioni di fatti o qualsiasi altra pratica sleale. 

Prevenzione del riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro è il meccanismo utilizzato dai criminali per mascherare l’origine illecita della loro 
ricchezza, inserendola nel circuito del dinero legale. In Proclinic Group ci impegniamo a salvaguardare 
l'integrità e a rispettare gli standard le norme e le leggi internazionali e nazionali per combattere il 
riciclaggio di denaro. 

I lavoratori di Proclinic Group debbono verificare le informazioni finanziarie dei partner commerciale 
e dei fornitori, al fine di determinare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di 
avviare rapporti commerciali.  
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7.3. Regole relative all’attività professionale e ai rapporti interni  

Sicurezza e salute delle persone  

Proclinic Group garantisce ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e stabile grazie alle le 
misure di prevenzione dei rischi professionali. Proclinic Group informa, forma e fornisce ai propri 
lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari per le attività che svolgono nel proprio lavoro. 
Il lavoratore, da parte sua, si impegna a utilizzarli e mantenerli in modo appropriato. 

In Proclinic Group abbiamo sviluppato un Piano di Prevenzione dei Rischi Professionali per garantire la 
sicurezza e la protezione dei nostri professionisti durante lo svolgimento del loro lavoro, che è 
obbligatoria. Le società Proclinic SAU e Fadente SAU sono attualmente in fase di certificazione secondo 
la norma 450001, Standard di salute e sicurezza sul lavoro. 

In questo senso, Proclinic Group si assume i seguenti impegni: 

• Impegno a rispettare la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro applicabile 
a tutte le società che compongono Proclinic Group, applicando quelle più rigorose in ogni 
giurisdizione. 

• Impegno al miglioramento continuo nel campo della Prevenzione dei Rischi Professionali, con 
la consultazione e la partecipazione dei lavoratori stessi.  

• Attuazione efficace del Piano di Prevenzione dei Rischi Professionali, e la sua revisione periodica 
per garantire che sia applicabile e appropriato a Proclinic Group. 

Prevenzione delle molestie e delle discriminazioni sul luogo di lavoro  

In Proclinic Group rifiutiamo pienamente qualsiasi comportamento di molestia fisica, psicologica o 
morale o di abuso di autorità, che possa generare un ambiente intimidatorio o offensivo dei diritti delle 
persone. Non accettiamo inoltre alcun tipo di discriminazione per motivi di età, razza, sesso, 
orientamento sessuale, origine etnica, religione, opinione politica, nazionalità, origine sociale o 
disabilità, nonché per qualsiasi altro motivo previsto dalla normativa vigente.  

A questo proposito, Proclinic Group si impegna a: 

• Lavorare per consolidare un ambiente di lavoro in cui la dignità e la non discriminazione siano 
rispettate.  

• Trattare colleghi, superiori e collaboratori in modo rispettoso, dignitoso ed equo.  

• Interagire stimolando il dialogo e lo scambio di nuove idee e diversi modi di lavorare, con 
l'obiettivo di completarsi a vicenda e creare un team più competitivo.  

• Sensibilizzare e applicare la Procedura di Azione contro le Molestie sul Lavoro, le Molestie 
Sessuali e di Genere. 
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• Non permettere o tollerare in nessun caso comportamenti, atteggiamenti o situazioni di 
molestie sessuali e molestie basate sul sesso.  

• Comunicare immediatamente se veniamo a conoscenza di qualsiasi condotta discriminatoria, 
sessista, molesta o violenta, al Compliance Officer direttamente o attraverso del Canale Etico. 

• Comprendere la diversità di ognuno di noi come un valore aggiunto per Proclinic Group. 

Integrità fisica e indennità sessuale dei membri  

Il Gruppo non tollererà alcun comportamento che possa interferire con l'integrità fisica e/o sessuale 
dei membri di Proclinic Group o di terzi. I seguenti possono essere classificati come comportamenti 
vietati: 

• Comportamenti minacciosi. 

• Minacce verbali o scritte che esprimono l'intenzione di fare del male. 

• Abuso o attacco fisico. 

• Commenti verbali, come commenti razzisti e battute o commenti sessisti. 

• Manifestazioni visive non verbali, come dimostrazioni o atti elettronici con immagini, filmati o 
gesti offensivi. 

• Qualsiasi atto che provoca paura in una persona. 

Proclinic Group indagherà opportunamente su ogni comunicazione segnalata al Compliance Officer in 
relazione alle condotte sopra elencate. Dopo aver esaminato i fatti, verranno presi i provvedimenti del 
caso. 

8. Istituzioni di conformità  

Tutte le persone fisiche o giuridiche, legate in qualsiasi modo a Proclinic Group, si impegnano a 
rispettare i valori e gli standard stabiliti nel presente Codice Etico. 

L'inosservanza del presente Codice Etico da parte di qualsiasi persona legata a Proclinic Group con un 
contratto di lavoro e indipendentemente dalla sua categoria professionale potrà essere sanzionata 
secondo le modalità descritte dal Codice di Condotta di Proclinic Group. 

La responsabilità ultima di garantire il rispetto del Codice Etico spetta al Consiglio di Amministrazione. 
Proclinic Group svolge questa funzione attraverso il suo Compliance Officer. 
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9. Misure di controllo 

Le misure di controllo includono procedure per la cooperazione con il sistema giudiziario e le autorità 
in caso di rilevamento di una condotta potenzialmente criminale da parte di un membro di Proclinic 
Group o di una terza parte con cui ha un rapporto. 

Qualsiasi violazione delle regole elencate nel presente documento darà il via a una procedura di 
indagine interna che valuterà se sospendere il rapporto commerciale e/o informare le autorità 
competenti. 

10. Diffusione e monitoraggio 

Proclinic Group adotterà misure adeguate a garantire che tutti i suoi destinatari siano a conoscenza 
del contenuto del presente Codice Etico e ne comprendano la portata, con una formazione periodica 
e richiami all'obbligatorietà della sua osservanza. Il presente Codice deve essere accettato da qualsiasi 
persona come prerequisito per l'adesione a Proclinic Group. Il Codice Etico sarà disponibile sulla 
intranet e sul sito web aziendale, in modo che tutte le persone che sono o possono essere collegate ad 
esso possano accedervi. 

L'ambito di applicazione del Codice Etico si estende a fornitori, clienti, distributori, professionisti 
esterni e rappresentanti di Proclinic Group, ai quali sarà chiesto di accettare lo stesso Codice Etico o il 
proprio, i cui valori sono sempre molto simili ai nostri. 

Tutti i contratti firmati da Proclinic Group devono contenere una clausola che obblighi la controparte 
a rispettare la legge e i principi etici enunciati nel Codice Etico o nel proprio Codice Etico di contenuto 
equivalente. L'inosservanza di questi obblighi costituisce una grave violazione del contratto. 

11. Revisione e aggiornamento 

Il Compliance Officer esaminerà periodicamente il presente Codice Etico, tenendo conto delle relazioni 
annuali e dei suggerimenti dei membri di Proclinic Group. La Direzione Generale di Proclinic Group sarà 
responsabile dell'approvazione delle modifiche proposte al presente Codice Etico. 

Proclinic Group si impegna a svolgere i corrispondenti corsi di formazione al fine di garantire la 
diffusione delle regole contenute nel presente Codice Etico e/o degli eventuali aggiornamenti 
significativi che potranno essere apportati allo stesso. 

Proclinic Group stabilirà le opportune misure di controllo per valutare e gestire periodicamente i rischi 
legati all'attività aziendale, alle persone che la integrano e alla reputazione di Proclinic Group. Sulla 
base di questa analisi, saranno apportate le modifiche corrispondenti. 
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12. Canale Etico 

Tutti i membri di Proclinic Group si impegnano a adottare le misure necessarie per individuare e 
correggere qualsiasi azione contraria alla legge o alle norme del presente Codice Etico. Per rendere 
tutto ciò efficace, disponiamo di un Canale Etico, come strumento anonimo e indipendente, per la 
comunicazione di violazioni e possibili reati e di qualsiasi situazione che possa essere considerata una 
molestia sul lavoro o una discriminazione. 

Abbiamo una Politica di Utilizzo del Canale Etico, che è a disposizione di tutti i lavoratori, collaboratori, 
clienti e qualsiasi terza parte legata a Proclinic Group. È disponibile sui diversi siti web delle società che 
compongono Proclinic Group. Per ulteriori domande sul Canale Etico, contattare direttamente il 
Compliance Officer all'indirizzo compliance@proclinic.es. 

Gli organi incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente Codice Etico sono: 

• Compliance Officer.  

• Direzione generale. 

Proclinic Group si impegna a non adottare o consentire alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, 
così come la confidenzialità dei professionisti che in buona fede abbiano segnalato attraverso il Canale 
Etico un'azione contraria alla legge o alle norme del Codice Etico. 
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