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CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA 

                                                             

 
                      CODICE ETICO 
 
1 -Premessa 
 
La società conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel 
presente codice, nel convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia da perseguire 
congiuntamente al successo dell’impresa. 
 
TDS adegua la gestione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento 
espressi nel presente Codice Etico e nella normativa nazionale ed internazionale in vigore ove 
applicabile.  
 
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, 
collaborano alla realizzazione degli obiettivi di TDS, nei confronti di: soci, dipendenti, 
collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti che, nel loro insieme, si 
definiscono con il termine stakeholder, in quanto portatori di interessi legati all’attività aziendale. 
 
TDS, nella propria attività, riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale e della 
salvaguardia ambientale e, a tal fine, promuove una gestione orientata al bilanciamento dei legittimi 
interessi dei propri portatori d’interesse e della collettività in cui opera. 
 
Il presente Codice è stato impostato in modo tale da rispettare gli interessi dei soggetti coinvolti nel 
rispetto assoluto dei seguenti valori o principi cardine: 
 

· ETICA PROFESSIONALE; 
· TUTELA DELLE PERSONE; 
· PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI; 
· TUTELA DELL’AMBIENTE’; 

 
 
2  Obiettivi e Valori  
 
Obiettivo primario della società è la creazione di valore a tutela delle aspettative dei propri clienti, 
azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.  
 
A questo scopo sono indirizzate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte 
operative, ispirate all’efficienza nell’impiego delle risorse. 
 
Nel perseguire tale obiettivo la società si attiene ai seguenti principi generali di comportamento: in 
quanto componente attiva e responsabile delle comunità nelle quali si trova ad operare, è impegnata 
a rispettare e a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti negli Stati nei 
quali opera nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari: trasparenza, 
correttezza e lealtà; 
 

MISSION E PRINCIPI 
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rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la 
comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per 
raggiungere i propri obiettivi economici, al raggiungimento dei quali tende esclusivamente 
con l’eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei 
servizi, fondate sulla professionalità, sull’esperienza, sull’attenzione al cliente e 
sull’innovazione; 
 
attua strumenti organizzativi idonei a prevenire la violazione dei principi di legalità, 
trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul 
rispetto di tali strumenti e sull’aggiornamento degli stessi;  
assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, nel rispetto dei principi 
concorrenziali, la piena trasparenza della propria azione; 
 
si impegna a promuovere una competizione leale, funzionale all’interesse della società 
stessa, così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli investitori in 
generale; 
 
persegue l’eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di 
qualità, rispondenti in maniera efficiente alle loro esigenze; 
 
tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale; 
 
impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel 
rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future. 

 
 
 
L’attuazione degli obiettivi esposti è garantita attraverso la definizione, il controllo e l’attuazione 
del Piano di sostenibilità TDS. 
 
 
 
 
3 Rispetto del Codice Etico e Destinatari  
 
Il Codice Etico è stato predisposto al fine di definire con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori 
che informano l’attività di TDS, alla cui osservanza sono tenuti il personale addetto, consulenti, 
amministratori, fornitori e Clienti nonché tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e 
relazioni con l’azienda ed operano nell’interesse della stessa (di seguito, i “Destinatari”). 
  
TDS non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda osservare i principi contenuti nel 
presente Codice Etico.  
 
Il Codice Etico si fonda sulla convinzione di TDS che l’adozione di comportamenti improntati a 
principi etici è determinante per il successo della società.  
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I Destinatari sono tenuti ad una rigorosa osservanza dei principi etici di seguito indicati.  
  
Legalità.  
 

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la società sono impegnati al 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la società opera; non sarà iniziato 
o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.  
 
Tutti i Destinatari sono tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le 
discipline codificate dalle istituzioni internazionali, comunitarie, statali, regionali e locali con 
particolare riferimento alle norme in tema di diritto societario, di protezione della proprietà 
individuale, di tutela dei dati personali, di tutela della personalità individuale, della salute e della 
sicurezza sul lavoro e del rispetto per l’ambiente. 
 
 
Imparzialità.  
 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli stakeholder (ad esempio: scelta dei clienti, 
rapporti tra i soci, gestione del personale addetto, selezione dei fornitori, rapporti con la comunità e 
le istituzioni) TDS evita ogni discriminazione basata sull’età, il sesso, la sessualità, lo stato di 
salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche o le credenze religiose dei suoi interlocutori.  
 
Correttezza in situazioni di conflitto di interessi 
 

Nella conduzione di qualsiasi attività i Destinatari devono evitare di trovarsi in situazioni che  
possano anche solo apparire di conflitto di interessi con TDS.  
 
Per conflitto di interessi si intende il caso in cui uno dei Destinatari persegua un interesse diverso da 
quello di TDS, si avvantaggi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza 
nella collaborazione con la TDS o agisca in contrasto con i doveri di lealtà e fiducia a cui è tenuto 
nei confronti della stessa TDS.  
 
A titolo esemplificativo è fatto divieto di: 

- Corrompere, offrire, fornire o autorizzare incentivi non appropriati o non trasparenti per 
ottenere o mantenere relazioni commerciali o qualsiasi vantaggio indebito da un soggetto 
esterno, sia che sia pubblico o privato; 

- Offrire alcun tipo di compenso a dipendenti o soggetti esterni che agiscono per conto di 
TDS per impegnarsi in comportamenti non coerenti con i valori, le politiche e gli standard 
aziendali, tra cui attività improprie di promozione, vendita o marketing 

 
 
 
 
 

 
 

ETICA PROFESSIONALE 
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Trasparenza e completezza delle comunicazioni e delle informazioni. 
 

I Destinatari sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.  
 
I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e 
transazione sia: 

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile,  
- correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di 

decisione, autorizzazione e svolgimento, 
- corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni 

momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione e 
l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

 
Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari 
devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la 
chiarezza delle informazioni fornite, l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti 
di interesse, ecc. 
 
Gli amministratori e loro collaboratori: 

- nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti similari devono 
rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e 
completezza; 

- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del collegio sindacale e 
facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 
attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione; 

- presentare all’assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni 
contabili; 

- fornire al Collegio sindacale informazioni corrette e complete sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria; 

 
 
Rapporti con i clienti e con i fornitori 
 

In coerenza con la primaria importanza attribuita come policy aziendale alla tutela degli interessi dei 
propri clienti TDS persegue l’obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti e servizi 
di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili 
nei mercati in cui opera.  
 
TDS si impegna a non discriminare in alcun modo i propri clienti, ed a far sì che cortesia, 
attenzione, correttezza, trasparenza e chiarezza comunicativa siano elementi distintivi dell’attività 
della società nei rapporti con i clienti.  
 

Nelle sue politiche di acquisto, TDS ha l’obiettivo di approvvigionarsi di servizi e prodotti alle 
condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo privilegiando la qualità.  
Tale obiettivo deve coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che 
assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dei lavoratori che 
dell’ambiente.  
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A tal fine TDS richiede che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, da discriminazioni, 
abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì 
politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle 
emissioni nocive e in generale di limitazione dell’impatto ambientale delle produzioni.  
 
 

Nei rapporti con i Clienti, i Fornitori e terzi in genere, non è ammessa alcuna forma di regalia, anche 
di modico valore, connessa ad acquisire trattamenti di favore nell’esecuzione di qualsiasi attività 
collegabile alla società.  
In ogni caso tutti gli atti di cortesia, anche di modico valore, devono essere supportati da evidenze 
documentali allo scopo di consentire eventuali verifiche ed autorizzati da parte del Vertice 
aziendale.  
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Rapporti con il personale addetto  
 

La società riconosce il ruolo primario delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore 
di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in 
un quadro di lealtà e fiducia reciproca. 
 
Il personale addetto ed i suoi collaboratori costituiscono per TDS un valore aggiunto da promuovere 
e difendere, al fine di migliorare ed accrescere il patrimonio di esperienze e know-how 
complessivamente posseduto dall’azienda stessa.  
 
La società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nello 
svolgimento dell’attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro 
adeguate. 
La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita 
professionale di ciascuno, evitando ogni forma di discriminazione nei confronti del proprio 
personale. 

 

 
Sicurezza sul lavoro  
 

TDS rende noto, mediante il Documento di Valutazione dei Rischi, i principi ed i criteri 
fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, in materia di salute e di sicurezza sul 
lavoro.  
I principi e criteri cui TDS si ispira nell’assunzione di decisioni nelle materie attinenti alla sicurezza 
sul lavoro, sono:  

- evitare i rischi;  

- valutare i rischi che non possono essere evitati;  

- combattere i rischi alla fonte;  

- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei 
posti di lavoro  

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;  

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è non è pericoloso o è meno pericoloso;  

- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella   
medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni 
sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;  

- impartire istruzioni adeguate ai lavoratori.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA DELLE PERSONE 
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Sicurezza delle informazioni 
 

I Destinatari, nelle attività svolte per conto di TDS, non potranno avere accesso se non nei limiti 
delle autorizzazioni conferite, al sistema informatico TDS protetto da adeguate misure di sicurezza. 
 
I Destinatari si asterranno inoltre da diffondere i codici di accesso ai sistemi di TDS di cui 
dovessero trovarsi in possesso per ragioni legate ai loro rapporti di collaborazione con TDS stessa.  
I codici di accesso, od altri mezzi idonei per accedere al sistema informatico non dovranno essere 
copiati o comunicati. 
 
Essi non dovranno mettere in atto comportamenti che possano danneggiare il sistema informatico di 
TDS (o di altri soggetti, nelle attività svolte per conto di TDS), le informazioni, i dati o i programmi 
in esso contenuti o provocare l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.  
 
E’ altresì obbligo dei Destinatari astenersi dal distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui rispettando i termini di contratto 
contenuti nelle relative licenze e adoperandoli nelle misure e nei limiti disposti dai profili di accesso 
assegnati.  
 
I Destinatari infine si impegnano a non introdurre nel sistema informatico di TDS o trasmettere dal 
sistema informatico di TDS dati, informazioni, o programmi idonei a distruggere, danneggiare o 
rendere in tutto o in parte inservibile il sistema informatico di TDS o sistemi informatici altrui. 
 
Tutela di Informazioni Riservate e della Privacy  
 

Ciascun Destinatario è tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni relative a 
TDS e dei suoi Clienti apprese nello svolgimento o in occasione dell’attività prestata in suo favore.  
Nel rispetto della normativa vigente, tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati 
dai Destinatari attraverso la propria attività non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati 
senza l’espressa autorizzazione della Direzione.  
Ciascun Destinatario dovrà:  

- acquisire e trattare solamente le informazioni e i dati necessari e direttamente connessi 
alla propria attività;  

- conservare tali dati e le informazioni in modo tale da impedire a terzi estranei di 
prenderne conoscenza;  

- comunicare e divulgare i dati/informazioni nell’ambito delle procedure prefissate da parte 
della società titolare e previa autorizzazione della società titolare, tramite la persona a ciò 
delegata;  

- valutare e determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di 
quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte della società titolare dei dati;  

- osservare gli obblighi di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto con la società 
titolare dei dati, in conformità alla normativa vigente e/o agli impegni contrattuali 
precedentemente assunti.  
 

 

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI 
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TDS inoltre  si impegna a proteggere le informazioni ed i dati personali relativi ai Destinatari ed ai terzi, e 
ad evitare ogni uso improprio degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy.  
In particolare: 

- Proteggere e rispettare le informazioni personali dei dipendenti; 

- Richiedere e consentire l’accesso a informazioni personali solo quando: 

- Vi è una reale necessità; 

- L’accesso e l’uso delle informazioni rispettino le condizioni stipulate con il singolo, 
assicurando il massimo della protezione delle informazioni sensibili. 

- Richiedere la minima quantità di informazioni personali necessaria a supportare le 
esigenze aziendali e adempiere gli obblighi di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La politica ambientale di TDS si basa sulla convinzione che il rispetto dell’ambiente possa 
rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più sensibile agli impatti ambientali.  
 
Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la società ha riguardo alle problematiche 
ambientali nella determinazione delle proprie scelte, anche adottando – dove operativamente ed 
economicamente possibile e compatibile – tecnologie e metodi di produzione eco-compatibili, con 
lo scopo di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 
 

TUTELA DELL’AMBIENTE 
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I Destinatari hanno l’obbligo personale ed etico di riportare il verificarsi di qualsiasi violazione, 
conosciuta o sospettata, della legge e delle presenti Linee di condotta definite, la segnalazione sarà 
gestita nel rispetto della normativa N. 179 del 30 novembre 2017 “Whistle-blowing”, tutelando la 
riservatezza del segnalante, secondo quanto previsto dalla Policy “Whistle-blowing” aziendale. 
 
Essi sono in oltre incoraggiati a segnalare qualsiasi altro problema o questione etica, anche se non 
direttamente correlate al rispetto di una legge o delle direttive aziendali, standard o procedure.  
 
La Direzione, valuterà le segnalazioni pervenute in merito alle violazioni etiche e appronterà 
tempestive azioni correttive.  
Le circostanze variano di caso in caso e verranno trattate e risolte singolarmente, valutando la 
soluzione contestualmente.  
La natura e il livello di qualsiasi azione intrapresa dipenderà dalla natura e dalla gravità del 
problema. 
 
I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, 
comporteranno, indipendentemente e oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i 
della violazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti norme di legge e/o di 
contrattazione collettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichelino, li 08 gennaio 2019                                                   TIMBRO E FIRMA DIREZIONE TDS 
         LA DIREZIONE  

 
 
 
 
 

OSSERVANZA E SANZIONI 


