6. PRINCIPI DI CONDOTTA
Nel presente documento sono raccolti ed integrati principi di comportamento da sempre considerati
cardini dell'attività associativa, rispetto ai quali l'ENS continua a riconoscersi. L'ENS - ONLUS si
impegna a promuovere al proprio interno ed in tutte le sue diramazioni, comportamenti coerenti con
tali principi nei confronti di tutti i suoi stakeholders.
6.1 Relazioni con gli associati
L'ENS - ONLUS si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura
soddisfazione con i suoi associati. Uno degli obiettivi consiste nella costante e totale disponibilità
per gli associati al fine di rispondere alle loro necessità ed esigenze, con comportamenti sempre
corretti e trasparenti, con preparazione, capacità e credibilità. I dati personali e sensibili sugli
associati sono trattati con riservatezza, in osservanza della D.Lgs. n. 196/2003 ritenendo che la
tutela della privacy dei propri soci non rappresenti soltanto un dovere primario, ma sia anche alla
base del rapporto fiduciario con gli stessi.
6.2 Relazioni con il personale dipendente
L'ENS - ONLUS si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e
soddisfacenti, in cui i dipendenti siano trattati in modo equo e con rispetto. Viene favorito un clima
di lavoro positivo, che valorizzi sia le individualità che i rapporti interpersonali e che possa favorire
la nascita del senso d'appartenenza e la condivisione degli obiettivi associativi. Viene ricercata, in
un'ottica di flessibilità nella gestione delle risorse umane, la massima conciliabilità tra gli obiettivi e
le esigenze dell'Associazione e le necessità personali e familiari dei dipendenti. L'ENS - ONLUS
ritiene che il dialogo con i propri dipendenti sia alla base di relazioni che generano fiducia.
Promuove pertanto il ruolo strategico della comunicazione interna per consentire alle persone di
partecipare al meglio e più consapevolmente alla vita dell'Associazione. Tale comunicazione è
improntata a criteri di correttezza, completezza, semplicità e trasparenza. Non è tollerata alcuna
forma di discriminazione e vessazione. L'ENS - ONLUS si impegna a rispettare le differenze di
genere nella nomina dei livelli direttivi promuovendo le pari opportunità tra uomo e donna.
L'Associazione richiede ai propri collaboratori a tutti i livelli di conoscere i principi ed i valori a cui
la linea associativa si ispira ed a praticarli nella propria quotidiana attività.
6. 3 Relazioni con i fornitori
L'ENS - ONLUS sviluppa con i propri fornitori rapporti improntati alla correttezza e alla
trasparenza. La selezione dei fornitori avviene sulla base del merito, della solidità organizzativa e
del migliore rapporto qualità/prezzo. Nei rapporti con i fornitori viene assicurata correttezza e
integrità, evitando qualsiasi rischio di conflitto d'interessi, ispirandosi esclusivamente a criteri di
professionalità e competenza. I fornitori sono scelti sulla base di una selezione oggettiva e
trasparente. L'ENS - ONLUS assicura pari opportunità nella valutazione dei fornitori e degli
eventuali partner, tenendo conto della loro compatibilità ed adeguatezza alle esigenze
dell'Associazione. Un atteggiamento chiaro e trasparente contribuisce a mantenere stabili e duraturi
nel tempo i rapporti con i fornitori. I contratti stipulati dall'ENS - ONLUS sono improntati
all'equità, soprattutto con riferimento ai termini di pagamento e all'onerosità degli adempimenti
amministrativi. I fornitori sono sensibilizzati a svolgere l'attività seguendo standard di condotta
coerenti con quelli indicati nel Codice Etico, in particolare devono assicurare il rispetto dei diritti
dei propri lavoratori e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali. Devono
adeguarsi agli obblighi vigenti in materia di disciplina del lavoro, con particolare riguardo alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed all'assolvimento dei previsti obblighi
retributivi, previdenziali ed assicurativi. Le informazioni riguardanti i dipendenti, fornitori,
amministratori, associati, sono trattate dall'ENS - ONLUS con riservatezza, nel rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy.

6.4 Relazioni con donatori e sostenitori
L'ENS garantisce la massima trasparenza e correttezza nei confronti del donatore o sostenitore in
relazione al proprio operato ed adotta principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle
donazioni, liberalità e contributi. In relazione a tali obblighi, l'ENS conferma il diritto del donatore
ad essere informato sulla natura, sulle caratteristiche e sulle finalità dell'Associazione. Al donatore è
riconosciuta la possibilità di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse donate o comunque
assegnate all'Associazione, anche riguardo ad eventuali vincoli o oneri apposti alla liberalità o
erogazioni vincolate. L'ENS si impegna a comunicare i risultati ottenuti grazie alle donazioni,
liberalità e contributi ricevuti mantenendo, se richiesto, il rispetto dell'anonimato del donatore. Le
risorse ricevute devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia, pertinenza ed efficienza. I
donatori e sostenitori attraverso il proprio concreto sostegno aderiscono ai valori ed alla mission
dell'ENS - ONLUS, in particolare alla promozione e rappresentanza dei diritti fondamentali delle
persone sorde, ponendo la loro piena tutela al centro della propria azione, anche in virtù della
funzione pubblica attribuita.
6.5 Relazioni con le organizzazioni esterne
L'ENS - ONLUS intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti i soggetti che
con esso si relazionano, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, organizzazioni no
profit, donatori, destinatari delle attività, risorse umane coinvolte nelle attività istituzionali, media,
organizzazioni di settore e della società civile. Consapevole che parte significativa delle risorse
derivano da fonte pubblica, l'Associazione si impegna ad adottare criteri gestionali improntati alla
qualità dei servizi nell'interesse degli associati e degli utenti nonché ad osservare criteri contabili
rigorosi e pienamente trasparenti, finalizzati alla ottimizzazione delle risorse in dotazione e dei
risultati da raggiungere. L'ENS - ONLUS considera la condotta delle organizzazioni con cui si
relaziona sotto il profilo della serietà e dell'affidabilità, ponendo attenzione alla loro eventuale
implicazione in attività illecite, lesive dei diritti umani, dannose per la salute e per la sicurezza
dell'uomo e della natura. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con le Istituzioni sono
riservati agli organi direttivi preposti e/o ad altro personale autorizzato. Nei rapporti con le
Istituzioni, la Magistratura e le Autorità di Pubblica Sicurezza deve essere assicurata sempre
massima correttezza e collaborazione. L'eventuale partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari
del Codice Etico ad organizzazioni politiche di qualunque schieramento, non può essere collegata
con la funzione svolta in Associazione. Attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione
di interviste, l'effettuazione di presentazioni pubbliche relative alle attività ed iniziative ENS, sono
riservate agli organi direttivi ENS o ad altro personale autorizzato e devono essere comunque in
linea con i principi generali e le finalità istituzionali dell'ENS.

