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Premessa
caro Collega, abbiamo voluto scrivere questo codice etico per illustrarti e ricordarti la missione,
i principi ed i valori cui Genomedics si ispira nella propria attività. Stiamo crescendo nel
mercato e stiamo crescendo come organico. Nella fretta di diventare grandi non dobbiamo mai
perdere di vista questi nostri principi. Devono essere la nostra bussola.
Missione di Genomedics – Principi guida
Genomedics non è un’azienda qualunque, ha creato dei prodotti software flessibili e adattabili
alle singole realtà. La forza di Genomedics risiede proprio nella capacità di tradurre il “know
how” medico clinico e le competenze di statistica ed epidemiologia in analisi descrittive di
altissimo valore e nuove soluzioni software. Anche tu sei chiamato a collaborare a tal fine, per
rendere sempre migliori i nostri prodotti, cercando di rendere universali le nostre risposte in
un contesto di esigenze eterogenee.
Comportamento nello svolgimento delle proprie mansioni
In ogni circostanza devi agire rispettando le leggi, i principi di lealtà e trasparenza, questo
Codice Etico e le procedure che di volta in volta ti vengono fornite dall’azienda.

Ambiente di lavoro, Rapporti con i colleghi e i Responsabili
L’Ambiente
Ci siamo impegnati per creare un ambiente di lavoro sereno, affinché tu possa svolgere al meglio
i tuoi compiti. L’ambiente è sano, sicuro, cordiale, confortevole e rilassato e le eventuali
incomprensioni si risolvono attraverso il dialogo. I nostri software e servizi sono il prodotto
dell'operatività del gruppo e non del singolo: anche tu dovrai fare in modo di agevolare il
coinvolgimento di tutti i tuoi colleghi.
Il rapporto con i colleghi
Fai attenzione ai toni di voce ed alle espressioni usate, che potrebbero disturbare o offendere
la sensibilità di un tuo collega o di un visitatore. Le molestie sessuali, anche la sola provocazione,
non sono ammesse.
Tutti dobbiamo impegnarci per favorire la collaborazione e la disponibilità reciproca tra
colleghi. L’ambiente di lavoro, è sì informale, ma non bisogna eccedere.

Rapporti con i Clienti – Concorrenza leale
Crediamo nella concorrenza, purché leale, e anche tu sarai leale nel rappresentare al cliente il
tuo operato. Quando vai a trovare un cliente, ricordati che in quel momento ogni tuo
comportamento, ed anche il tuo aspetto, rappresentano l’azienda.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Con tutti i nostri clienti dovrai rispettare quanto scriviamo qui:
•

Quando, nel contesto della trattativa, dovesse nascere un momento di convivialità con
il cliente, accertati che questo non sia interpretato come una ricerca di favori.

•

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto, non dovrai
cercare di influenzare impropriamente le decisioni degli interlocutori e dovrai attenerti
alle norme di legge che disciplinano i contratti.

Conflitto di interessi, operazioni con parti correlate
Quando svolgi il tuo lavoro non devi anteporre i tuoi interessi a quelli di Genomedics. Se ci fosse
un’occasione in cui ciò potrebbe accadere, perché, ad esempio, nella stessa iniziativa è coinvolto
un tuo parente od un amico intimo, prima di procedere, avvisa il tuo Responsabile che potrà
aiutarti a gestire la situazione.
Proprietà intellettuale, informazioni di proprietà esclusiva e informazioni di proprietà
di terzi
Nel tuo lavoro hai accesso ad informazioni che sono di proprietà di Genomedics. Spesso queste
informazioni sono riservate e protette da diritti di proprietà intellettuale. Quello che tu crei per
Genomedics è di proprietà di Genomedics, e tutto il patrimonio informativo esistente in azienda,
assieme a te, costituiscono il patrimonio di Genomedics. Il vantaggio competitivo che questo
patrimonio ci offre andrebbe perduto se tu lo divulgassi a terzi estranei a Genomedics e per
motivi estranei a ragioni di lavoro. Ciò provocherebbe un grave danno a Genomedics. Nel tuo
lavoro potresti avere anche accesso a dati ed informazioni riservate di proprietà del cliente o
che il cliente ha in gestione. Genomedics si impegna nei confronti del cliente a non divulgare
questi dati a terzi laddove non sia strettamente necessario per ragioni di lavoro. Fai attenzione
a trattare queste informazioni con cautela adottando tutte le misure di sicurezza per
proteggerle ed evitando occasioni involontarie di perdite e distruzioni. Se ciò avvenisse
Genomedics dovrebbe rispondere dei danni causati al cliente.
Strumenti Aziendali
Per svolgere al meglio il tuo lavoro, Genomedics ti mette a disposizione adeguati strumenti di
lavoro (smartphone, tablet, pc, stampanti, scanner). Fanne un utilizzo attento e corretto,
secondo criteri di diligenza e professionalità, e preservane la loro durata nel tempo. Non cederli
ad altri. Preserva le prestazioni dei devices che hai in uso evitando di alterarne le performances
installando programmi non necessari né autorizzati. Ricordati che Genomedics acquista le
licenze dei software di cui ha bisogno, non prendere iniziative per scaricare programmi di cui
non si sia pagata la licenza d’uso. Ricordati inoltre che l'accesso a siti come torrentz ed e-mule

non è ammesso. Fare un uso non corretto degli strumenti aziendali potrebbe provocare seri
danni all’azienda.
Gestione dati societari, amministrazione e controllo, tracciabilità
Genomedics rappresenta con assoluta aderenza ai disposti normativi i propri dati economici e
finanziari. Si interfaccia con i soci e con il sistema del credito nel modo più leale, e dialoga con
gli organismi di controllo, sindaci e revisori. I pagamenti attivi e passivi in contante sono
ammessi solo per cifre di modico valore e comunque inferiori ad euro 1.000,00. L’azienda
rispetta e fa in modo che siano rispettate nella propria filiera le norme sulla tracciabilità
finanziaria.
Risorse umane
Il valore maggiore di Genomedics sei tu: quanto più tu cresci, tanto più cresce Genomedics. La
tua crescita passa attraverso la capitalizzazione della conoscenza, sia diretta, con corsi di
formazione strutturati, sia indiretta, nello scambio quotidiano e reciproco con i tuoi colleghi. Ti
chiediamo di collaborare a creare il tuo percorso di crescita ed a diffondere la tua conoscenza
attraverso gli strumenti documentali che ti mettiamo a disposizione; grazie alla condivisione
della tua conoscenza, possiamo crescere tutti. Non facciamo differenze di genere, di etnia, di
inclinazioni sessuali o religiose, e tutti godono delle stesse opportunità.
Qualità, sicurezza e ambiente
Genomedics si distingue sul mercato per la qualità dei prodotti offerti. Oltre ad avvalersi di
risorse altamente professionalizzate, è consapevole di dover operare in un sistema di gestione
aziendale che risponda agli standard internazionali più diffusi. Sei chiamato anche tu a
rispettare questi standard ed a collaborare proattivamente al loro stesso miglioramento. Nel
creare prodotti e servizi Genomedics non dimentica di preservare e curare l’ambiente di lavoro
e quello circostante, creando uno sviluppo che sia sostenibile per preservare l’ambiente
naturale e le risorse non rinnovabili per le generazioni future.
Genomedics garantisce un ambiente di lavoro sicuro, ma senza la tua collaborazione è più
difficile. Prenditi cura della tua salute e sicurezza, e di quella dei tuoi colleghi, segnalando
tempestivamente situazioni anomale e pregiudizievoli per te stesso e/o per gli altri. Mantieni
un ambiente di lavoro pulito e rispetta i luoghi dedicati ai servizi igienici.
Riservatezza e Privacy (sicurezza dato)
Per Genomedics la tutela della confidenzialità dei dati e la loro sicurezza sono molto
importanti, inoltre la normativa in tema di tutela dei dati personali impone precise cautele ed
obblighi che trovano riscontro nelle procedure, norme di comportamento e modulistica
adottate dalla Società, che devono essere rispettate pedissequamente per obbligo di legge.
I nostri clienti ci affidano i loro dati e noi dobbiamo sempre preservarne la riservatezza e
l’integrità. Non eseguirai alcuna azione che in qualche modo possa distruggerli o divulgarli.
Vogliamo che tu tratti i dati in modo lecito e secondo correttezza, che li raccogli e registri solo
per scopi determinati, espliciti e legittimi, pertinenti al lavoro che stai svolgendo, e non
eccedendo rispetto alle finalità che devi perseguire. Ti abbiamo consegnato l’informativa e la

lettera di conferimento incarico oltre che il "Vademecum Comportamentale per l'utilizzo della
strumentazione informatica e per la sicurezza e privacy del trattamento del dato" per aiutarti
ad individuare in ogni occasione le modalità corrette di gestione del dato e per tutelare la
sicurezza dello stesso. Presso gli uffici amministrativi trovi anche il kit-privacy, che potrai
consultare. Attieniti a questi disciplinari ed in caso di dubbio rivolgiti al tuo responsabile.
Violazioni
Le norme contenute in questo codice costituiscono gli obblighi di ogni lavoratore di
Genomedics. Le violazioni saranno trattate come illecito disciplinare nelle modalità previste dal
CCNL applicabile o dal contratto in essere per le tue prestazioni professionali. Le sanzioni
saranno irrogate su base normativa e proporzionalmente alla gravità della violazione accertata.

