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CODICE DI CONDOTTA / FLORIAN SPA 

Il codice di condotta è approvato da consiglio di amministrazione 
di Florian Spa ed è applicato a tutte le controllate del gruppo, ai 
dipendenti e ai collaboratori.

Influenziamo positivamente con il nostro codice le comunità in cui 
lavoriamo, agiamo correttamente per il benessere di tutti, in alcune 
occasioni, però, scegliere una strada piuttosto che un’altra risulta 
difficile: ecco perché abbiamo adottato il codice di condotta, per 
guidarci nella scelta più giusta per tutti.

"Il codice di condotta ci aiuta a 
sviluppare un ambiente di lavoro guidato 
da onestà, trasparenza ed equilibrio. "

Il codice di condotta assicura che i membri del Gruppo Florian 
agiscano sempre seguendo i dogmi di integrità, rispettando le 
leggi vigenti e assicurando un futuro migliore per il Gruppo e per le 
comunità in cui operiamo.

PERCHÉ ABBIAMO
SCELTO DI ADOTTARE
UN CODICE DI CONDOTTA



3

CODICE DI CONDOTTA / FLORIAN SPA 

Questo codice di condotta viene applicato a tutti i membri del 
Consiglio di Amministrazione e al reparto manageriale del Gruppo 
Florian unitamente ai dipendenti tutti del Gruppo su tutti i territori 
nazionali ed esteri dove si trovano le attività del Gruppo Florian.

Il codice si applica anche a tutti i collaboratori temporanei 
che operano per il Gruppo, tutti questi soggetti sopra elencati 
vengono inclusi complessivamente nella nostra “forza lavoro”.

Riconosciamo, della nostra forza lavoro, la diversità dei territori 
dove operiamo e la complessità delle norme che si applicano alla 
condotta della nostra forza lavoro.
Il Gruppo Florian assicura che il Codice di condotta sia considerato 
la “best practice” e sia rispettato anche da coloro con cui intrattiene 
rapporti di business su base duratura nel tempo: fornitori, 
concessionari, consulenti ed agenti.

A CHI È DESTINATO
IL CODICE DI CONDOTTA
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Chiunque lavori, interagisca, collabori per conto 
del Gruppo Florian, deve rispettare il Codice di 
Condotta.
Nei limiti della legislazione vigente nel paese di 
appartenenza, tutti coloro che operano per conto 
nostro sono consapevoli che il loro comportamento 
rappresenta l’immagine del Gruppo Florian stesso. 
la condotta di ognuno delle figure sopra elencate si 
riflette sulla reputazione esterna dell’azienda stessa.

Vogliamo creare un ambiente che promuova i 
valori e che incoraggi una condotta etica, al fine 
di creare un contesto di lavoro collaborativo 
nel quale la dignità di ciascun individuo venga 
rispettata. 

Ci aspettiamo che tu rispetti ogni parte del Codice 
e tutte  le leggi e le normative vigenti.  
Tutti i membri del Gruppo devono trattare gli altri 
come si aspettano di essere trattati, compresi i 
clienti e altri soggetti esterni che intrattengono 
relazioni di lavoro con l’Azienda.
Ci aspettiamo che ognuno operi per il Gruppo 
Florian sia a conoscenza di questo Codice di 
Condotta e che segnali, con tempestività, secondo 
il Codice di Condotta, del fatto che vengano 
infrante le prescrizioni ivi contenute.
I membri tutti del Gruppo Florian sono responsabili 
dei beni e delle risorse aziendali; unitamente a loro 
anche i fornitori del Gruppo sono tenuti a rispettare 
queste disposizioni, fornendo informazioni 
precise, corrette e trasparenti. Ci aspettiamo che 
tu sia completamente disponibile e trasparente in 
queste situazioni.

LE MIE RESPONSABILITÀ NEL GRUPPO FLORIAN

CROAZIA

REPUBBLICA
CECA UNGHERIA
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COME SI SUDDIVIDE IL NOSTRO
CODICE DI CONDOTTA

•  Principi
Alla base dei principi coesistono le condizioni generali che 
esprimono l’impegno di tutto il Gruppo Florian e garantiscono il 
rispetto di una condotta aziendale corretta e trasparente.

•  Norme
Le linee guida per una condotta conforme; esse segnano la strada e 
costituiscono uno strumento per comprendere come gestirsi nelle 
situazioni complesse ed arrivare al risultato desiderato.

•  Procedure
Le procedure aiutano ad agire nel rispetto della norme del Codice 
di Condotta.



6

CODICE DI CONDOTTA / FLORIAN SPA 

SUSSISTE UNA RELAZIONE
TRA IL CODICE DI CONDOTTA
E LE NORMATIVE VIGENTI?

Uno degli elementi fondamentali del Codice è il rispetto delle 
normative vigenti nella conduzione degli affari del Gruppo. Il 
corrente quadro normativo riflette le aspettative di condotta delle 
comunità nelle quali operiamo. Inoltre, se le leggi vengono infrante 
si ha un impatto finanziario e/o di immagine negativo per la nostra 
Azienda. 

La mancata osservanza delle leggi può inoltre portare a 
conseguenze gravi, anche sul piano penale, per gli individui 
coinvolti. Per tali motivi, i nostri Principi, le nostre Norme (ove 
applicabili) e le nostre Procedure pongono un forte accento sul 
rispetto delle leggi che governano la nostra attività economica. Il 
Codice rappresenta una componente essenziale del programma 
di etica e di compliance del Gruppo, finalizzato ad assicurare 
un’efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e 
normative applicabili alle sue attività.

Le nostre attività sono soggette alle leggi di molti paesi diversi 
e ciascuno ha il dovere tassativo di rispettare le leggi dell’area 
geografica nella quale opera. 

Se il Codice e la legislazione locale non sono in conflitto, ti è 
richiesto di rispettarli entrambi. Nel caso in cui le leggi e le norme 
vigenti in una particolare giurisdizione fossero più permissive di 
quelle contenute in questo Codice, sarà quest’ultimo a prevalere.
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Dai nostri collaboratori, dipendenti e membri del management ci 
aspettiamo il meglio.
La violazione del Codice di condotta e la legislazione vigente 
sono indistintamente soggetti a conseguenze che potrebbero 
includere l’estinzione del rapporto di lavoro / collaborazione 
così come l’avvio di possibili procedimenti legali.
Valuteremo in modo equo, trasparente ed obiettivo ogni 
comportamento che sarà valutato dagli enti competenti che 
applicheranno eventuali sanzioni disciplinari commisurate.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condotte passibili di 
sanzione disciplinare sono:

•  Violare la legge o il Codice sia direttamente che indirettamente

•  Essere complice di una violazione della legge o del Codice

•  Fornire informazioni false e/o fuorvianti all’Azienda, o negare 
intenzionalmente informazioni rilevanti in qualunque momento, 
anche nel corso di un’indagine

•  Non supervisionare adeguatamente la condotta delle nostre 
Persone

•  Non agire nei confronti di violazioni, note o presunte, della legge 
o del Codice ignorare volutamente le informazioni che ricadono 
nel proprio ambito di responsabilità e che permetterebbero di 
venire a conoscenza di violazioni note presunte della legge o del 
Codice

•  Non cooperare o ostacolare le verifiche di Internal Audit, 
Risorse Umane, Legal o degli altri Enti impegnati negli 
accertamenti riguardanti una condotta illegale o eticamente 
scorretta

•  Mettere in atto ritorsioni contro chi ha segnalato una condotta 
illegale eticamente scorretta

QUALI COMPORTAMENTI
POSSONO PORTARE A 
SANZIONI DISCIPLINARI?
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Vista la complessità del contesto lavorativo, 
potresti imbatterti in situazione potenzialmente 
scorrette.

Conoscere il Codice di condotta, quindi, è 
fondamentale per confrontarti con le situazioni in 
maniera corretta.

Ti aiutiamo quindi a determinare le riflessioni da 
fare prima di prendere azione:

• Questa attività è legale?

• Quali sono le conseguenze alle mie azioni?

• Il mio modus operandi è conforme al codice di 
condotta?

• Il mio Supervisore è a conoscenza ed approva 
questa attività?

COME VALUTARE IL POSSIBILE RISCHIO NEI CONFRONTI 
DEL CODICE DI CONDOTTA?
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CHI SONO E QUALI SONO LE 
RESPONSABILITÀ DEI SUPERVISOR?

Il Supervisor è la figura addetta ad essere responsabile nella 
guida, la gestione e la supervisione di uno o più membri della 
forza lavora.

I supervisori sono figure di esempio per i membri del proprio 
Team. Guida, consiglia e supervisiona l’attività dei componenti 
del suo team di lavoro. Aiuta e collabora in qualsiasi momento 
nella corretta gestione dell’emergenza lavorativa e consiglia su 
quale sia la strada più coerente da prendere per raggiungere 
l’obiettivo in tempi sostenibili.
Tutti i Supervisor del Gruppo Florian dovranno creare ambienti 
di lavoro nei quali le persone si sentano a proprio agio e siano 
incoraggiate a collaborare strettamente in team per raggiungere 
gli obiettivi stabiliti.

Il Supervisor incoraggia all’azione e scoraggia le azioni contrarie 
al Codice di Condotta, uno dei suoi compiti è proprio quello, 
evitare che il proprio team incorra in azioni contrarie al Codice 
di Condotta.
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IN CASO DI SEGNALAZIONE DI 
VIOLAZIONE DEL CODICE DI 
CONDOTTA

LA RISERVATEZZA È 
FONDAMENTALE

Per il Gruppo Florian è fondamentale la fase di indagine sulle 
segnalazioni riguardanti condotte illegali, illecite o eticamente 
scorrette.

Le informazioni riguardanti denunce di comportamenti scorretti 
verranno valutate dal nostro Management. Ogni segnalazione 
sarà oggetto di indagini condotte da personale qualificato o da 
esperti di materie in oggetto.

Se l’illecito sarà certificato verranno definite azioni correttive 
adeguate indipendentemente dal livello o dalla posizione della 
persona/e coinvolta/e.

Le segnalazioni o le denunce possono essere effettuate in forma 
anonima. 
È utile, tuttavia, comunicare il proprio nome e i dati necessari 
per poter essere contattati per fornite informazioni sulla 
segnalazione.

Queste informazioni saranno condivise solo ed esclusivamente 
con i responsabili delle verifiche.
Sei caldamente incoraggiato, a rispetto di questo Codice 
di Condotta, a segnalare presunti comportamenti illegali o 
eticamente scorretti.
Non saranno tollerate ritorsioni verso chi, in buona fede, evidenzia 
una possibile violazione al codice di condotta.

Nel caso in cui tu non sia sicuro della segnalazione, sei caldamente 
invitato a discuterne con un tuo Supervisore per cercare la 
migliore soluzione al problema da te segnalato.
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Il Codice di condotta può subire variazioni da parte del Consiglio 
di Amministrazione Florian Spa.
Eventuali modifiche avverranno su suggerimento dei Consiglieri 
di Amministrazione, dai dipendenti del gruppo e dai collaboratori.
Il consiglio di amministrazione si impegna a rendere pubbliche le 
variazioni al codice di condotta con tempestività.

Il Gruppo Florian si impegna a garantire un ambiente di 
lavoro chiaro e trasparente, sicuro ed equo, produttivo e non 
discriminante nel quale ogni risorsa venga valutata grazie al 
personale contributo dato.
Raggiungiamo ambiziosi obiettivi solo se agiamo tutti per il 
bene delle aziende consorziate, solo se tutti ci facciamo carico 
delle nostre responsabilità e tendiamo la mano verso i colleghi 
in difficolta.

IL CODICE CONDOTTA 
PUÒ ESSERE MODIFICATO 

TUTELA DEL PERSONALE, 
DEI COLLABORATORI
E DEL MANAGEMENT
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Tra le basi del Gruppo Florian ci sono anche gli argomenti di 
Ambiente, Salute e sicurezza.
Il Gruppo assicura un ambiente di lavoro salubre, sicuro e 
produttivo in grado di permettere a tutti coloro che operano alle 
dipendenze del Gruppo di essere sempre a proprio agio nelle 
giornate lavorative.
Preveniamo gli infortuni promuovendo attivamente la formazione 
sul posto di lavoro ed adottando processi produttivi sicuri e 
certificati.
Ci aspettiamo che queste norme siano rispettate anche da parte 
dei nostri collaboratori, sia che essi si trovino in stabilimenti 
produttivi o in situazioni di ufficio o in ambienti dirigenziali.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA  
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Al gruppo Florian è permesso lavorare, a livello internazionale, 
solo mantenendo la propria reputazione.
Ciascuno dei dipendenti, collaboratori, management è tenuto a 
svolgere le proprie mansioni con il più alto grado di integrità ed 
onestà in conformità al Codice di condotta.
La nostra capacità di perseguire questi dogmi porta il gruppo 
Florian al consueto successo. 

Le sanzioni derivanti dalla violazione delle normative vigenti 
possono essere anche severe.
Danno reputazionale, multe e reclusione. 
I principi, le norme e le procedure devono essere rispettate, 
nel caso contrario si potrà incorrere in sanzioni disciplinari e 
licenziamento della risorsa. 

Nel caso sorgessero domande in merito i collaboratori, i 
dipendenti ed il management sono tenuti a riferirsi all ufficio 
Risorse Umane.

ACQUISTO SOSTENIBILE DI BENI E SERVIZI  

RISPETTO DELLA LEGALITÀ NEGLI AFFARI

Il Gruppo Florian assicura che le sue forniture di beni e servizi sono 
in linea con gli obiettivi e i processi aziendali, compresi l’aumento 
del valore per gli azionisti, il mantenimento dei più elevati standard 
di qualità e la cura per le nostre Persone e per le Comunità in cui 
operiamo. 

l Gruppo Florian s’impegna a osservare pratiche sostenibili nei suoi 
processi di acquisto. Inoltre, prima di diffondere informazioni ai 
consumatori sui propri prodotti e servizi, il Gruppo Florian deve 
assicurare che tali informazioni derivino da fonti verificate.

PRINCIPI
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Il Gruppo Florian risponde in modo appropriato alle legittime 
richieste provenienti da autorità governative o agenzie esterne, 
alle richieste e agli ordini dell’Autorità giudiziaria autorizzati ed 
emessi nel corso di procedimenti legali. 

La condotta tenuta dall’Azienda, nel corso di indagini  governative 
o in contenziosi in cui è coinvolta, deve essere guidata dall’ufficio 
Legale competente insieme agli Enti designati e agli individui 
nominati attraverso apposite procure, a seconda dei casi. Tale 
attività potrebbe richiedere il coinvolgimento di altri membri del 
Gruppo Florian.

Tutte le informazioni fornite alle autorità governative dovranno 
essere oneste e veritiere. Non è accettabile nascondere o 
distruggere informazioni correlate ad un’inchiesta governativa 
o a un contenzioso, sia che si tratti di procedimenti in corso, sia 
che si tratti di procedimenti che potrebbero presumibilmente 
iniziare.

Conformità alle normative vigenti 

Il Gruppo Florian si impegna quotidianamente ad agire in 
completa conformità alle leggi vigenti, comprese quelle relative 
a: anticorruzione, antiriciclaggio, esportazioni e in materia di 
concorrenza, oltre che alla legislazione anti-boicottaggio; si 
prega di ricordare che si tratta di leggi complesse. Il Gruppo 
Florian e tutte le controllate del Gruppo, in qualsiasi territorio, 
agiscono per rispettare queste leggi.

Sono proibiti pagamenti, prestiti o trasferimenti di denaro o 
beni equivalenti utilizzando fondi aziendali o personali verso 
funzionari o dipendenti pubblici, salvo che tali azioni non siano 
consentite dalle normative vigenti, dalle norme etiche vigenti 
e siano approvate dalle Procedure del Gruppo incluse quelle 
relative alle attività di lobby, alle misure anticorruzione.

RAPPORTI CON I GOVERNI 
E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

INDAGINI, ACCERTAMENTI 
E CONTENZIOSI
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Il Gruppo proibisce il riciclaggio di denaro o qualunque attività 
che faciliti il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività 
terroristiche o di altre attività criminali. Il Gruppo e i suoi manager 
o dipendenti prima di instaurare rapporti d’affari con un terzo 
devono verificare le informazioni disponibili.

Il Gruppo Florian si impegna al rispetto dei più elevati standard 
di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all’interno e 
all’esterno dell’Azienda e non tollera alcun tipo di corruzione. La 
legislazione di quasi tutte le nazioni nelle quali opera il Gruppo 
Florian proibisce la corruzione. 
Il Gruppo Florian stabilisce che nessuno:

- amministratore, manager o altri dipendenti, agenti o altri 
rappresentanti

- possa, direttamente o indirettamente, dare, offrire, richiedere, 
promettere, autorizzare, sollecitare o accettare somme di denaro 
o altre utilità (inclusi omaggi o favori, ad eccezione di oggetti 
commerciali con valore economico modesto, espressamente 
consentiti dalle leggi vigenti nonché conformi al Codice e a tutte 
le Norme e Procedure vigenti), relative alla loro attività per il 
Gruppo Florian in qualunque momento e per qualsivoglia motivo.

CORRUZIONE
E PAGAMENTI ILLECITI

ANTIRICICLAGGIO
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Le leggi sul controllo delle esportazioni e sull’attività doganale 
regolano le modalità e i luoghi nei quali il Gruppo può vendere 
merci, tecnologia e scambiare informazioni.
Il Gruppo si impegna ad agire in totale conformità alle disposizioni 
di legge e alle normative riguardanti il controllo delle esportazioni 
e le attività doganali. In alcuni casi, tali leggi potrebbero proibire 
di effettuare attività commerciali in determinati stati,  imporre 
requisiti e autorizzazioni da ottenere prima che le merci o la 
tecnologia possano essere esportate o commerciate. 

Le leggi riguardanti l’attività doganale richiedono una 
documentazione precisa e una scrupolosa segnalazione e 
valutazione delle merci.

La legislazione antiboicottaggio può proibire la partecipazione 
a boicottaggi fuori dagli Stati Uniti e limitare la diffusione di 
informazioni riguardanti attività e personale aziendale e può 
imporre la segnalazione di alcuni tipi di richieste di informazione 
o partecipazione a boicottaggi.

ESPORTAZIONI E SANZIONI; 
ATTIVITÀ DOGANALI

ANTIBOICOTTAGGIO 

Il Gruppo riconosce la fondamentale importanza di operare in 
un mercato competitivo e rispetta pienamente le norme di legge 
sulla concorrenza e le leggi a tutela del consumatore.
Il gruppo Florian, gli amministratori, manager e dipendenti 
vigilano affinché non siano attuate pratiche che rappresentino 
delle violazioni sulla legge della concorrenza.

Le società che violano le regole sulla libera concorrenza rischiano 
di incorrere in gravi sanzioni e coloro che abbiano violato questa 
normativa possono essere puniti, fino alla reclusione.

LEGGI IN MATERIA DI 
CONCORRENZA
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Nessun amministratore, manager, dipendente o collaboratore può 
effettuare operazioni finanziarie riguardanti le azioni del Gruppo 
Florian.
Ognuno dei suddetti è obbligato ad osservare tutte le leggi 
vigenti che proibiscono l’abuso di informazioni riservate.

La divulgazione di informazioni riservate ad altro o vendere o 
acquistare azioni del Gruppo Florian mentre si è in possesso di 
informazioni riservati è una violazione della politica del Gruppo 
Florian e rappresenta una violazione della legge.

INSIDER TRADING
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CONDURRE GLI AFFARI IN MODO 
SOSTENIBILE

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

CLIENTI, FORNITORI E PARTNER

Il gruppo Florian quotidianamente fa della sostenibilità la sua 
bandiera. Ci impegniamo, ogni giorno, a condurre tutte le attività 
in maniera sostenibile e con le disposizioni locali o regionali.

Nel Gruppo Florian vige una cultura della sostenibilità ed una 
efficace gestione del rischio.
Minimizziamo l’impatto negativo sulle risorse naturali e 
sull’ambiente globale.
Tuteliamo l’ambiente e ci impegniamo, quotidianamente, a 
migliorare le prestazioni ambientali delle nostre attività e ad 
ottemperare alle disposizioni delle leggi e delle normative vigenti.

Il Gruppo Florian incoraggia l’adozione delle pratiche sostenibili 
e la condivisione delle stesse con i nostri concessionari fornitori 
e partner. Ci dedichiamo all’implementazione di pratiche 
sostenibili per minimizzare l’impatto negativo sulle generazioni 
e sulle risorse presenti e future. Il gruppo Florian considera la 
rete di fornitori e collaboratori una parte integrante degli asset 
aziendali. Ci impegniamo, quindi, per questo motivo a rendere 
partecipi tutti delle nostre politiche di sostenibilità.

PRINCIPI
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Comunicare chiaramente ed efficacemente permette al Gruppo 
Florian di instaurare relazioni, interne ed esterne, chiare e 
durature che garantiscano elevati standard qualitativi.
Comunicare rapidamente, con chiarezza ed in maniera 
bidirezionale è la chiave di volta per il successo; promuoviamo 
il rapporto comunicativo tra risorsa e responsabile al fine di 
risolvere sempre velocemente le problematiche.
Manteniamo integro il nostro business anche grazie al valore 
che diamo alla comunicazione interna ed esterna, tuteliamo, 
quotidianamente, le nostre informazioni sensibili.

COMUNICARE IN MODO EFFICACE

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori devono sempre seguire 
una condotta che tuteli e promuova il miglior interesse del 
Gruppo Florian. Nel caso insorgessero situazioni di conflitto 
di interesse quando alcuni membri del Gruppo si impegnano 
in attività o hanno interessi che compromettono quelli della 
nostra Azienda, perché queste attività o interessi interferiscono 
direttamente con il loro rendimento nelle mansioni lavorative, 
oppure perché rendono meno obiettiva la capacità decisionale. 
Tali attività possono danneggiare l’Azienda dal punto di vista 
finanziario, ma in modo ancor più significativo, possono creare 
un danno alla nostra reputazione. Sorgono situazioni di conflitto 
di interesse, inoltre, quando un dipendente, un manager o 
un amministratore, o un membro delle loro famiglie riceve 
vantaggi personali indebiti come risultato della sua posizione 
all’interno dell’Azienda. Pertanto, è fondamentale che tu sappia 
gestire al meglio le tue relazioni e attività, sia all’esterno sia 
all’interno dell’ambiente lavorativo, secondo modalità che non 
interferiscano, anche solo potenzialmente, con la capacità di 
svolgere le tue mansioni e di prendere decisioni lavorative 
corrette ed oggettive. Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti 
e collaboratori mantengano sempre il più alto grado di onestà 
durante le loro interazioni con i nostri partner e che agiscano 
unicamente nel miglior interesse dell’Azienda. 

Il gruppo Florian investe in programmi sociali sostenendoli a 
livello finanziario ed incoraggiando il volontariato fra i dipendenti 
del gruppo per sostenere le comunità locali.
Sosteniamo attivamente il volontariato e altre forme di impegno 
sociali. Desideriamo restituire qualcosa alle Comunità in cui 
operiamo.

SOSTENERE LE COMUNITÀ
IN CUI OPERIAMO

EVITARE LE SITUAZIONI DI 
CONFLITTO DI INTERESSE
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CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Disponiamo di controlli interni efficaci per assicurare il rispetto 
delle normative e dei nostri Principi, Norme e procedure. 
Preveniamo ed impediamo uno scorretto uso dei beni aziendali; 
garantiamo l’adeguata autorizzazione delle attività aziendali. 
Divulghiamo in modo chiaro, accurato e tempestivo le relazioni 
ed i documenti che inviamo alle autorità competenti. 
I nostri controlli interni permettono di divulgare in modo 
completo, chiaro, accurato, tempestivo e comprensibile non 
solo le relazioni e i documenti che l’Azienda invia alle autorità 
competenti, ma anche le altre comunicazioni pubbliche, 
compreso il bilancio, che rappresenta fedelmente la posizione 
finanziaria del Gruppo.  A tal fine, è necessario mantenere una 
documentazione interna accurata e completa di tutte  le attività 
svolte e richiedere che tutte  le transazioni e gli impegni stipulati 
con i partner siano adeguatamente autorizzati e documentati. 

Responsabilizziamo tutti coloro che operano per il Gruppo 
Florian al fine di proteggere e mantenere in buono stato i nostri 
beni. Possediamo una vasta gamma di beni aziendali che ci sono 
fondamentali per progredire nelle nostre attività.
Adottiamo e rendiamo partecipi tutti coloro che gravitano 
attorno al Gruppo Florian su questo argomento; adottiamo le 
opportune cautele per salvaguardare le risorse aziendali e di 
terze parti sotto il controllo dell’azienda da furti, smarrimenti, 
danneggiamenti, abusi o usi non autorizzati.
Le informazioni stesse sono da considerarsi un bene aziendale, 
siamo responsabili tutti di mantenerle riservate ed integre in 
ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.
Tutti i nostri dipendenti, collaboratori  e altre terze parti devono 
seguire le  linee guida del Gruppo per l’uso, l’accesso e la sicurezza 
di computer, hardware, software e dispositivi mobili, comprese 
email, Internet, Intranet, Extranet e caselle vocali. Inoltre, devono 
rispettare le linee guida relative alla sicurezza informatica del 
Gruppo riguardanti l’uso e la gestione di software e hardware 
aziendali, comprese email e Internet, oltre a tutte le altre linee 
guida vigenti relative alla sicurezza informatica. 
La proprietà intellettuale sviluppata dal Gruppo Florian è una 
risorsa di fondamentale valore per l’Azienda; tutti devono fare 
del proprio meglio per tutelarla e sono responsabili.

PROTEGGERE I NOSTRI BENI




