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Sede legale ed operativa:        
Viale Lombardia 9, 20131 Milano - tel. : 02.394.35.901 fax: 02.871.53.810 - P.iva: 08605710964 

CODICE ETICO 

 

RAPPORTI CON I CLIENTI 

 

BROS CONSULENZA intende improntare il proprio comportamento nei confronti della clientela a principi 

di disponibilità, professionalità e cortesia; obiettivo della Società è la completa soddisfazione dei propri 

clienti, interni ed esterni, perseguita anche tramite una marcata attenzione a reclami e suggerimenti. 

 

Pertanto la Società nell’ambito dei rapporti con i clienti si impegna a: 

• seguire scrupolosamente le procedure interne al fine di sviluppare e mantenere con essi relazioni 

favorevoli e durature nel tempo; 

• rispettare sempre gli impegni presi e gli obblighi nei loro confronti; 

• non operare discriminazioni arbitrarie nei loro confronti né cercare di sfruttare posizioni di forza a loro 

svantaggio; 

• operare con cortesia ed efficienza, nel rispetto di quanto previsto nei contratti ed offrendo 

esclusivamente prodotti o servizi del migliore standard qualitativo previsto da BROS CONSULENZA 

nell’ottica di sane pratiche competitive; 

• fornire informazioni accurate, complete, chiare e veritiere circa i prodotti o servizi offerti, tali da 

permettere alla controparte una scelta consapevole; 

• non diffondere comunicazioni che in qualunque modo possano risultare ingannevoli; 

• richiedere di attenersi ai principi del Codice Etico, segnalando qualsiasi comportamento di un cliente 

che appaia contrario con esso. 

 

RAPPORTI CON I FORNITORI 

 

BROS CONSULENZA considera i propri fornitori una primaria fonte di successo competitivo; pertanto, 

intende improntare i propri rapporti con gli stessi a principi di sostenibilità, integrità e riservatezza e 

gestire le proprie relazioni con i fornitori, effettivi e potenziali, secondo principi di legalità, trasparenza, 

correttezza e lealtà. 

 

In linea con i principi suindicati, BROS CONSULENZA nell’ambito della gestione dei processi di acquisto 

si impegna a: 

• indirizzare un’oggettiva attività di selezione e qualifica tecnica, finanziaria, organizzativa ed etica dei 

potenziali fornitori; 



 
 

Bros Consulenza s.r.l. – società unipersonale 
 

2/5 

• prevedere e stimolare regolari attività di controllo sulla qualità dei beni e servizi acquistati e sui tempi di 

consegna; 

• gestire con correttezza gli eventuali casi di non conformità dei beni e/o servizi ricevuti rispetto agli 

standard contrattuali, ed in generale i casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei 

fornitori; 

• richiedere a tutti i fornitori il rispetto di tutte le normative di volta in volta specificamente rilevanti, con 

particolare riferimento al tema della sicurezza e della tutela ambientale; 

• richiedere di attenersi ai principi del Codice Etico, segnalando qualsiasi comportamento di un fornitore 

che appaia contrario con esso. 

 

I singoli Destinatari, seguendo scrupolosamente procedure e processi di acquisto gestiti con lealtà ed 

imparzialità nei confronti dei fornitori e con l’obiettivo di assicurare al Gruppo il massimo vantaggio 

competitivo in concomitanza con la garanzia del rispetto del miglior livello qualitativo dei prodotti offertigli, 

devono: 

• verificare che i fornitori, potenziali ed effettivi, dispongano di tutti i mezzi, capacità, competenze, sistemi 

di qualità e risorse necessari a soddisfare le esigenze della società e coerenti, anche sotto il profilo etico, 

con la sua immagine; 

• non escludere arbitrariamente da gare o in genere da richieste di forniture potenziali fornitori che, tenute 

in giusta considerazione professionalità, efficienza ed affidabilità, siano in possesso dei requisiti richiesti; 

• pretendere il rispetto e rispettare le condizioni contrattuali, con particolare riferimento a quanto previsto 

in tema di salute, sicurezza ed ambiente; 

• evitare il ricorso a fornitori con i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità; 

• adottare tutte le possibili cautele atte ad evitare il ricorso a fornitori i cui comportamenti non siano ispirati 

ai medesimi principi, in particolare in materia di salute, sicurezza ed ambiente, cui si ispira BROS 

CONSULENZA; 

• documentare in modo chiaro e trasparente i criteri di valutazione adottati e le ragioni delle scelte 

effettuate. 

  

Coerentemente con i principi esposti, BROS CONSULENZA sottopone periodicamente a revisione il 

proprio “albo fornitori” allo scopo di razionalizzarlo e di aumentare sia l’economicità ed efficienza delle 

forniture sia la coerenza dei fornitori rispetto agli stessi principi e criteri di responsabilità etico-sociale ed 

ambientale che ispirano la propria attività. In tale contesto, non deve essere preclusa ad alcun potenziale 

fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti e 

servizi. 

Per garantire la massima trasparenza, infine, BROS CONSULENZA si organizza al fine di assicurare: 

• un’adeguata tracciabilità delle scelte adottate; 

• la conservazione dei documenti conformemente alle normative vigenti ed alle procedure 

interne. 
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GESTIONE DI REGALIE ED OMAGGI 

 

BROS CONSULENZA, ispirando la propria condotta alla difesa intransigente del principio di integrità e 

richiedendo ai propri dipendenti di fare altrettanto, stabilisce delle regole che fissano criteri e modalità di 

erogazione nonché di ricevimento di omaggi e regalie e si impegna  a  perseguire  con  il  massimo  

rigore  qualsiasi  comportamento  di  carattere corruttivo eventualmente attuato da qualsiasi Destinatario 

del Codice Etico nei confronti sia di soggetti privati che di quelli investiti di pubbliche funzioni. 

Il dipendente che riceva omaggi o regalie eccedenti le normali relazioni di cortesia e non di modico 

valore, dovrà rifiutare ed informare immediatamente la Direzione. 

Non è ammesso effettuare alcuna forma di regalia eccedente le normali pratiche commerciali, offerta di 

denaro, regalo o beneficio a titolo personale (ad esempio promesse di favori, raccomandazioni ecc.), 

trattamento di cortesia od azione comunque rivolta o tendente  ad  acquisire  trattamenti  di  favore,  

indebiti  vantaggi  reali  o  apparenti  di qualsivoglia natura. Gli atti di cortesia commerciale sono 

consentiti purché di modico valore e, comunque, se tali da non compromettere l’integrità e la reputazione 

o da non influenzare l’autonomia di giudizio del beneficiario. 

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a non porre in essere alcun comportamento che un osservatore 

imparziale possa giudicare come teso ad influenzare impropriamente l’autonomia,  l’indipendenza  e  

l’imparzialità  di  Pubblici  Ufficiali  /  Incaricati  di  Pubblico Servizio italiani ed esteri ovvero dei privati con 

i quali si relazionano. 

È pertanto vietato: 

• qualsiasi dono o trattamento di favore a tali soggetti od ai rispettivi familiari, salvo che di modico valore; 

• proporre a tali soggetti, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiarli a titolo personale; 

•  rivolgere  a  tali  soggetti  atti  di  cortesia  o  di  ospitalità  che  possano  essere  tali  da compromettere 

l’integrità di una od entrambe le parti; 

• compiere nei confronti di tali soggetti qualsiasi atto volto ad indurli a fare, od omettere di fare, una 

qualsiasi tipologia di azione in violazione dell’ordinamento cui appartengono. 

 

Anche nei Paesi dove è costume offrire regalie in segno di cortesia, queste devono essere di natura 

appropriata, non devono contrastare con le disposizioni di legge e non devono essere tali da potersi 

interpretare come richieste di favori in contropartita. 

 

Le norme del Codice Etico, relativamente a regalie, omaggi e benefici, oltre ad applicarsi, senza 

eccezione alcuna, agli amministratori e ai dipendenti , devono essere osservate anche da tutti coloro che 

cooperano per il conseguimento degli obiettivi di BROS CONSULENZA; i partner d’affari, i clienti, i 

fornitori e tutti coloro che, a vario titolo, entrano in contatto con la Società, contribuiranno quindi, anche in 

relazione a tale argomento, al consolidamento di un’immagine aziendale fedele ai valori di trasparenza, 

correttezza e lealtà. 
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Non sarà possibile intraprendere o proseguire alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi. 

 

USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

BROS CONSULENZA considera di fondamentale importanza: 

• la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali di tutti i portatori di 

interessi con i quali entra in contatto in ragione della propria attività; 

• la diffusione di informazioni corrette, complete e veritiere su tutti i fatti aziendali, e il mantenimento della 

dovuta riservatezza sugli stessi quando necessario; 

 

quali presupposti per creare e conservare un rapporto di trasparenza e di fiducia con i propri portatori di 

interessi e con il mercato. 

 

Pertanto BROS CONSULENZA si impegna a rispettare pienamente tutte le normative vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Codice della Privacy ed ai provvedimenti del 

Garante per la protezione dei dati personali, definisce apposite procedure costantemente aggiornate ed 

adotta idonee misure di sicurezza. 

  

Conseguentemente, nel trattamento delle informazioni, i Destinatari devono: 

• conservare scrupolosamente e con il massimo riserbo tutte le informazioni apprese nell’esercizio delle 

proprie funzioni, anche a tutela del know-how acquisito; 

• richiedere, nei casi stabiliti dal Codice della Privacy (art. 23), il consenso al trattamento dei dati 

personali ed utilizzare questi ultimi esclusivamente per le finalità previste e nel rispetto delle misure di 

sicurezza adottate; 

• rispettare le procedure interne appositamente predisposte per evitare abusi nell’utilizzo delle 

informazioni privilegiate e riservate; 

• operare in conformità con i principi contenuti nel Codice della Privacy ed evitare un indebito trattamento 

dei dati e delle informazioni personali, soprattutto sensibili e giudiziarie; 

• evitare ogni e qualsiasi utilizzo delle informazioni che possa rappresentare una qualsiasi forma di 

violazione delle leggi vigenti, nonché comunque un’offesa alla libertà, integrità o dignità delle persone cui 

le informazioni si riferiscono o da cui provengono, specie se minori. 

 

Inoltre i Destinatari devono: 
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• evitare un uso improprio o strumentale delle informazioni riservate e non utilizzarle a vantaggio proprio 

e/o dei propri familiari, dei conoscenti e dei terzi in genere; 

• proteggere le informazioni, rispettando le misure di sicurezza appositamente previste dalle procedure 

aziendali, dall’accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione a meno di aver avuto, di volta in 

volta, specifiche autorizzazioni da parte di chi abbia titolo a rilasciarle; 

• non ricercare, o cercare di ottenere da altri, eventuali informazioni non attinenti la propria sfera di 

competenza; 

• classificare le informazioni ed organizzarle in modo che sia possibile, per i soggetti autorizzati, 

accedervi in maniera agevole e traendone un quadro completo. 

 

Ai dipendenti non espressamente incaricati, nelle forme e nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 196 

del 2003, avente per oggetto la tutela dei dati personali, è vietato trattare i dati personali di altri dipendenti 

o di terzi. 

 

UTILIZZO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 

 

BROS CONSULENZA considera i sistemi informativi e le applicazioni informatiche elementi fondamentali 

per il raggiungimento dei propri obiettivi, quali strumenti a disposizione dei Destinatari per poter 

esprimere al meglio il proprio potenziale nello svolgere le proprie mansioni  e  quali  componenti  

imprescindibili  per  un  funzionamento  sicuro,  continuo, efficiente e controllato dei propri impianti; 

pertanto, investe considerevoli risorse per il loro sviluppo e miglioramento, per il trattamento e la corretta 

comunicazione delle informazioni, al fine di migliorare la propria efficienza ed efficacia. 

Mirando al massimo livello di sicurezza dei sistemi informativi e ad una completa protezione di utenti 

interni e soggetti terzi, nel rispetto delle normative di legge BROS CONSULENZA attua le misure ritenute 

più idonee anche al fine di impedire, od eventualmente individuare e sanzionare, comportamenti non in 

linea con i propri principi. 

Agli utenti è pertanto richiesto di: 

• fare un uso appropriato delle risorse informatiche e di comunicazione a propria disposizione; 

• osservare tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia; 

• mantenere integri gli strumenti informatici in dotazione; 

• utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione in modo tale da preservare la riservatezza dei dati 

memorizzati o trasmessi con gli stessi. 


