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DICHIARAZIONE DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE 

 

 

Fidente applica un Sistema di Gestione Anticorruzione all’interno della propria Organizzazione in accordo la norma 

UNI 37001:2016. 

Allo scopo di prevenire la corruzione, Fidente svolge tutte le sue attività nel rispetto della legislazione vigente, in 

ogni ambito d’intervento, attenendosi allo spirito e alla finalità della normativa vidente. Per quanto sopra di seguito 

sono riportati i principali impegni presi da Fidente per : 

  

• non distorcere la volontà o l’obiettività di persone estranee alla Fidente per ottenere alcun beneficio o vantaggio 

mediante l’uso di pratiche non etiche e/o contrarie alla legge applicabile; 

• non effettuare né offrire, in modo diretto o indiretto, nessun pagamento - in contanti o in qualsiasi altro modo e 

sotto qualunque forma contrattuale – o qualsiasi altro beneficio o vantaggio a qualsiasi persona fisica o giuridica;  

- quando si venga a sapere che tutti o parte dei soldi o dei beni verranno offerti o consegnati, direttamente o 

indirettamente, a qualsiasi autorità, entità pubblica o privata, partito politico o candidato a una carica 

pubblica per alcune delle finalità menzionate in questo articolo; 

- al servizio di qualsiasi autorità, entità pubblica o privata, partito politico o candidato a una carica pubblica, allo 

scopo di ottenere o mantenere, illecitamente, affari o altri vantaggi;  

- con l’intento di farle usare abusivamente la propria influenza, reale o apparente che sia, per ottenere da 

qualsiasi autorità o entità pubblica o privata un qualsivoglia vantaggio.  

• non sollecitare né percepire, direttamente o indirettamente, commissioni, pagamenti o benefici da terzi 

 promuovere e incoraggiare fra i propri, fornitori e collaboratori esterni la conoscenza di questa politica e 

l’adozione di canoni di condotta coerenti con essa;  

• non finanziare né dimostrare appoggi o sostegni di qualsiasi altro tipo, diretti o indiretti, a nessun partito politico 

né ai suoi rappresentanti o candidati;  

• prestare speciale attenzione alle situazioni in cui si possano ravvedere indizi di mancanza d’integrità delle 

persone o entità con cui si fanno affari, allo scopo di prevenire ed evitare il riciclaggio di capitali provenienti da 

attività delittuose o illecite;  

• registrare fedelmente e in modo corretto le operazioni e transazioni negli archivi e sistemi della stessa.   

agire sempre sotto il principio della trasparenza dell’informazione, riportando ogni intervento e operazioni; 

 

Gli impegni precedenti e i canoni di condotta ad essi associati vengono sviluppati nel “Codice Etico” adottato. 

 

Fidente dispone dei meccanismi adeguati per prevenire, rilevare e investigare i casi di corruzione. Attraverso le 

diverse aree valuta l’efficacia dei sistemi di controllo interno della Fidente e monitora i modelli di controllo ed 

adempimento e di prevenzione. 

La Fidente dispone di diversi canali di comunicazione accessibili su Internet sul sito aziendale che consentono al 

personale, con totale riservatezza, domande su queste e altre questioni riguardanti il “Codice Etico e di 

Comportamento del personale e sulle sue eventuali inadempienze o violazioni.  

 

 

     La Direzione 

 
 

 

 


