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CODICE ETICO
Il Codice Etico rappresenta l'impegno di AICA di promuovere i più alti standard etici.

1. Per AICA la conformità ai principi morali è un dovere. Ciò deve riflettersi in una
condotta di assoluta onestà e probità che qualifica i comportamenti di tutta
l'Associazione.
2. Tutte le attività dell'Associazione devono essere svolte nel pieno rispetto della legge e
dei regolamenti interni, conformemente ai principi della buona fede, della correttezza,
della trasparenza e della responsabilità.
3. Tutti i Soci dell'Associazione sono tenuti a aderire e contribuire agli scopi
dell'Associazione.
4. Le relazioni con le istituzioni, con le sezioni territoriali e con la collettività, i rapporti tra
Soci, i dipendenti ed i collaboratori esterni, devono fondarsi sulla base di principi di
onestà, lealtà, trasparenza, collaborazione ed efficienza
5. L'Associazione si impegna a fornire ai Soci servizi di qualità e a garantire la tutela dei
diritti e degli interessi legittimi dei Soci, dei dipendenti e delle comunità con le quali
interagisce
6. Sono proibiti comportamenti scorretti, favori illegittimi, pratiche di corruzione e ogni
altra azione diretta e/o attraverso terzi volta a trarre vantaggi personali per sé o per
altri. E' altresì proibito promettere o elargire direttamente o indirettamente pagamenti e
benefici materiali a terzi, pubblici ufficiali o privati, al fine di influenzare o ricompensare
un atto del loro ufficio.
7. A tutti coloro che ricoprono cariche sociali o collaborano nell'ambito delle attività per
l'Associazione è fatto divieto di chiedere per sé o per altri, regali o altri omaggi, nonché
accettarli, salvo quelli di modico valore o in linea con le normali pratiche di cortesia.
8. A tutti coloro che ricoprono cariche sociali o collaborano nell'ambito delle attività per
l'Associazione, così come a tutti i Soci, è proibita ogni discriminazione basata sulla
razza, sul sesso, sulla religione, sulle condizioni fisiche, sull'età, sulla nazionalità e
sull'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali.
9. Gli incarichi, siano essi remunerati o a titolo gratuito, conferiti da AICA a soci o altri,
sono conferiti sulla base della professionalità, delle competenze maturate e dalla
disponibilità della persona.
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10. I Soci ai quali e' stato conferito un incarico si impegnano ad espletarlo con
professionalità, autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza , nel pieno rispetto
dei programmi e degli obiettivi concordati ed in modo totalmente disinteressato e con
spirito di servizio.
11. AICA tutela la privacy dei Soci, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi
secondo le norme vigenti, impegnandosi a non comunicare ne' a diffondere e mettere
a disposizione dei Soci, per motivi diversi dell'attività dell'Associazione, i relativi dati
personali, senza il consenso dell'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge.
12. Tutti i Soci, sia nell'attività legata all'Associazione, sia nella loro attività quotidiana,
sono tenuti a rispettare le norme relative alla Privacy ed alla riservatezza dei dati e
delle informazioni sensibili.
13. Tutti i Soci, sia nell'attività legata all'Associazione, sia nella loro attività quotidiana,
sono tenuti a rispettare le norme relative ai diritti di proprietà, inclusi copyright e
brevetti.
14. AICA si impegna a promuovere la più ampia diffusione del Codice, sia all'interno che
all'esterno, pubblicandolo sul proprio sito internet e comunque utilizzando gli strumenti
di comunicazione che riterrà più appropriati.
15. Ciascun socio si impegna a contribuire fattivamente alla attuazione del Codice e a
segnalarne possibili violazioni anche rivolgendosi direttamente al Consiglio Direttivo
Nazionale.
16. AICA ed i suoi Soci provvederanno ad informare i terzi circa gli impegni e gli obblighi
prescritti dal Codice e ad esigerne il rispetto.
17. Ogni comportamento contrario agli impegni, agli obblighi ed allo spirito del Codice,
sarà sanzionato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Eventuali ricorsi saranno decisi
dall'apposita Commissione Etica.
18. Le norme del presente Codice Etico si applicano, senza eccezione alcuna, ai Soci, ai
vertici dell'Associazione, ai dipendenti ed ai collaboratori esterni, nonché a tutti coloro
che collaborano con AICA per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
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