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PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO DI “DONNE DI MARE” ETS 

PREAMBOLO 

Il capitalismo non sta cambiando la sua morale, né stanno cambiando i suoi meccanismi. Anche in passato, i 
grandi capitalisti sono stati grandi donatori, filantropi, mecenati, o più semplicemente sponsor di attività 
sociali. Ma oggi c'è di più. La novità sta nel fatto che aspetti come l'impatto sociale di un'impresa, l'impatto 
ambientale, la gestione dei propri dipendenti, il rapporto con il territorio, o in breve, l’“essere etici", o "il fare 
la cosa giusta" non sono più percepiti come costi, ma cominciano a essere integrati nell'attività economica, e 
in alcuni casi a essere persino considerati strategici per lo sviluppo a lungo termine. Ci sono molti fattori 
dietro questa trasformazione: c'è un superamento delle barriere tra le aree di competenza e di responsabilità; 
si sta superando il vecchio concetto della contraddittorietà tra tutela ambientale e sviluppo o l’idea che la 
protezione dell'ambiente sia un costo e quindi una causa di minore competitività.Ma non si tratta solo del 
rispetto dell'ambiente, che pure rappresenta una svolta nella concezione della economia e dell'impresa. Si 
tratta di incominciare a pensare in termini di investimento e non più come costo tutto quello che per il non 
profit è un "a priori", è il motivo necessario (e sufficiente) per decidere di operare. Ci si riferisce, in 
particolare, alle principali differenze gestionali, alla creazione e il sostegno di valori aziendali; certe modalità 
più umane di gestione del personale; un rapporto con la filiera basato molto di più sulla fiducia e la 
trasparenza; una logica di distribuzione degli utili non limitata ma allargata all'intera società; e, più in 
generale, un evidente allargamento delle prospettive economiche da puro interesse privato a interesse 
pubblico. 

E per chi è importante essere etici se non per le organizzazioni non profit come Donne di Mare? 

 Di seguito proponiamo, quale premessa generale, dunque, di misurare la compatibilità etica di ciascuna di 
noi. 

Di particolare rilievo, tra le domande chiave da porre, prioritarie per tutte coloro che vorranno far parte di 
Donne di Mare, vi sono le seguenti:  

"Tutte le persone socie o che lavorano nella Associazione sono educate al significato e all'importanza del 
codice e della condotta etica?",  

e: 

 "Posso articolare la mission della Associazione e riconoscere il mio ruolo nello svolgere quella mission?" 

Si intende che, codice o non codice, i propri valori saranno tanto più efficaci quanto più saranno 
regolarmente praticati e sostenuti da principi; ma è anche vero che il solo sforzo di mettere nero su bianco un 
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codice etico, impone una riflessione che conduce, molte volte, a un ripensamento più generale del rapporto 
fra noi e il mondo. Per tali ragioni si dovranno avere chiare due dimensioni: una pubblica e una privata. 

 

Fiducia pubblica e privata : le informazioni e la privacy, il conflitto di interessi 

Donne di Mare valuta l’autonomia sufficiente a salvaguardare una divisione appropriata degli interessi 
organizzativi, privati e pubblici. Così viene riconosciuta una doppia responsabilità per la fiducia che gli 
interessi sia pubblici sia privati nutrono verso di noi, e cioè: 

- siamo pronti a rendere pubblici tutti i rendiconti finanziari, le politiche gestionali, i piani 
d'azione che contribuiscano alla comprensione pubblica, all'apprezzamento e alla fiducia 
nei nostri obiettivi; - siamo, però, altrettanto preoccupati di preservarci contro 
interferenze e intrusioni indesiderate nelle questioni private, in particolare sulle 
informazioni riservate, come ad esempio la storia di una donazione o la vita privata di un 
donatore. 

- Donne di Mare garantisce l'integrità propria e altrui nell'utilizzo e nella gestione delle 
informazioni. Siamo attente e discrete quando veniamo a conoscenza di informazioni e 
crediamo così di ottenere il loro duraturo sostegno. Facciamo questo con sensibilità e 
rispetto della dignità individuale, e consideriamo riservati, a meno che le persone o le 
organizzazioni non acconsentano a rivelarli, i dati personali o aziendali relativi ai progetti 
che costruiremo, identità personale e altre informazioni, archiviate o meno. 

In quanto persone assunte o arruolate per la nostra disponibilità, competenza ed efficacia siamo impegnati 
alla trasparenza delle nostre relazioni, e poniamo gli interessi a lungo termine della Associazione, delle sue 
socie, e della professione davanti ai nostri interessi personali.Al fine di evitare anche solo l'impressione di 
interessi concorrenziali o conflittuali, non ci impegniamo in contratti che possano portare a favoritismi, 
vantaggi personali. 

I problemi relativi alle transazioni o relazioni che potrebbero mettere in imbarazzo Donne di Mare le 
violazioni della privacy o della coscienza devono venire discussi, correttamente e senza timore di 
recriminazioni, con i nostri responsabili. Mancare di rispetto nel lavoro degli altri, inserire le spese 
personali nei bilanci, utilizzare in maniera non attenta le proprietà dell'organizzazione, avvertire mancanza 
di sicurezza e indifferenza ai bisogni di miglioramento professionale, sono elementi che esemplificano tutti 
un comportamento non appropriato. Questa disposizione serve sia al personale, sia per lo staff, sia per i 
consiglieri, i soci e gli altri volontari che lavorano o collaborano in modo presente e futuro per 
l’Associazione. 

Carattere personale 
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Come persone, siamo eticamente responsabili verso noi stessi e la nostra professione di impersonare il 
carattere proprio della miglior tradizione di correttezza. Per questa ragione, non siamo disposte a 
compromettere né le nostre convinzioni personali, né quelle della Associazione e delle sue socie fondatrici. 
Come professioniste, trattiamo i nostri colleghi con rispetto, e siamo pronte ad attribuire giustamente ad 
altri le idee non nostre. Utilizziamo in maniera prudente i fondi previsti dal budget e li giustifichiamo con 
onestà, siamo attente all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, e proteggiamo l'integrità degli archivi e 
dei sistemi a cui abbiamo accesso, e riconosciamo il valore delle critiche costruttive, per valutare e 
migliorare la nostra performance rispetto ai più elevati standard della nostra professione. 

 

CODICE ETICO DELLA ASSOCIAZIONE DONNE DI MARE ETS 

 

Introduzione 

La missione dell’Associazione Donne di Mare è quella di contribuire a migliorare e promuovere la 
leadership delle donne legate al mondo del Mare, della sua tutela e a tutti gli ambiti ad esso correlati al fine 
di valorizzare la loro attività, sia in autonomia sia all’interno degli organi rappresentativi, consultivi o 
decisionali del Mare promovendo e sostenendo progetti, anche in partenariato con altre Associazioni o Enti, 
pubblici e privati, di cooperazione per l'informazione e la tutela della salute del Mare, la formazione 
scolastica, universitaria e professionale, la difesa dei diritti dell'uomo, la valorizzazione degli apporti 
scientifici, la protezione della categorie più deboli e la promozione della sostenibilità delle economie del 
Mare. 

L’Associazione lavora rinforzando l'impatto degli interventi concreti realizzati in Italia e nel mondo 
attraverso un'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica (campaigning) spesso in sinergia con altre 
organizzazioni (networking). 

Per il perseguimento dei propri obiettivi, Donne di Mare opera mediante l’apporto indispensabile di tutti quei 
soggetti che, con il loro spirito di cooperazione, condividono e sostengono le finalità e le strategie 
dell’Associazione, collaborando con una struttura operativa stabile. 

Il Codice Etico rappresenta un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l’insieme dei 
valori ai quali l’Associazione si ispira per raggiungere i propri obiettivi. 

I destinatari e l’ambito di applicazione del Codice Etico 

Nell’Associazione, ogni socia ha ruoli, funzioni e responsabilità che implicano relazioni molteplici, 
diversificate ed integrate: ciò implica, da parte di tutte, sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti, dei doveri 
e delle responsabilità individuali, sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti, dei doveri e delle responsabilità 
nei confronti dell’istituzione di cui si è parte e nei confronti di tutti gli interlocutori. 
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Nell’Associazione, tutti i destinatari sono tenuti a conformare il proprio operato nel rispetto del presente 
Codice Etico. Nello specifico, il presente Codice deve essere rispettato e applicato in tutti i suoi contenuti 
dalla Presidente, dai membri dell’Assemblea dei Soci, dai membri del Consiglio Direttivo, dalla Tesoriera, 
dalla Segretaria, dalle socie fondatrici, dalle socie ordinarie, dai collaboratori e dai Testimonials senza alcuna 
eccezione. 

Il presente Codice deve altresì essere rispettato da tutti coloro che, ancorché esterni a Donne Di Mare 
operino per l’Associazione stessa; a titolo di esempio: i soggetti che intrattengono con l’Associazione 
rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia ed 
altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia  

 

continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partner). 

I destinatari sopra elencati sono tenuti inoltre, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, a 
rendere noto ai terzi che venissero in contatto con l’Associazione, ai fini di adeguamento, i principi del 
presente Codice Etico e le relative norme di comportamento. 

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse di Donne di Mare giustifica l’adozione di 
comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento. 

Per quanto attiene ai soggetti esterni che operano direttamente o indirettamente per Donne di Mare, in 
assenza di impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico da parte di questi ultimi, 
l’Associazione si impegna a non concludere e/o non proseguire alcun rapporto con il soggetto esterno. 

A tal fine, è previsto l’inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi, di apposite clausole volte a 
confermare l’obbligo da parte del soggetto esterno di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a 
prevedere, in caso di violazione, nell’ordine:  diffida al puntuale rispetto del Codice, un reclamo espresso, 
l’applicazione di penali progressive, e, come extrema ratio, la risoluzione del rapporto contrattuale con 
relative pretese risarcitorie.  

A tutti i destinatari viene inoltre richiesto di astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di 
condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare un comportamento 
rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato, e in particolare contemplata dal D.Lgs. 231/01 e successive 
modifiche e integrazioni. 

In data 8 giugno 2001, infatti, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231 (di seguito “Decreto”) 
recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di personalità giuridica” (di seguito, anche “Enti” e, singolarmente, “Ente”). 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati 
commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell’art. 5 del 
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Decreto stesso (ad es. amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell’Ente, nonché soggetti sottoposti 
alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l’Ente non abbia adottato ed 
efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Valori e principi generali 

L’Associazione ha individuato e si riconosce nei seguenti valori che esprimono la propria missione e guidano 
l’operato di tutti coloro che operano per essa: 

. 1)  Trasparenza – tutti coloro che operano per l’Associazione sono personalmente responsabili 
nell'utilizzare le risorse in modo efficiente, e adottano il massimo livello di trasparenza nei confronti 
dei donatori, dei partner;  

. 2)  Ambizione – tutti coloro che operano per l’Associazione si impegnano per migliorare la qualità di tutto  

. ciò che facciamo nei confronti delle categorie o settori per i quali l’Associazione sviluppa specifici 
progetti;  

. 3)  Collaborazione - tutti coloro che operano per l’Associazione perseguono il rispetto reciproco, 
valorizzano le diversità, e lavorano con i partner unendo le nostre forze a livello globale per 
migliorare e dare valore aggiunto agli scopi statutari della Associazione Donne di Mare;  

. 4)  Creatività – tutti coloro che operano per l’Associazione sono aperti a nuove idee, si adoperano per il 
cambiamento e sono pronti ad assumere i rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con tutti i 
possibili interlocutori;  

. 5)  Integrità - tutti coloro che operano per l’Associazione lavorano aspirando sempre al massimo livello di 
onestà morale e comportamentale; non compromettono mai la reputazione di Donne di Mare e 
agiscono sempre nel superiore interesse degli obiettivi della stessa  

Oltre ai valori che guidano tutti i destinatari del Codice Etico, in relazione alle competenze, ai ruoli e alle 
responsabilità di ciascuno, sia individualmente sia nell’ambito degli Organi Collegiali – rispettano e 
promuovono anche i seguenti principi etici in cui Donne di Maresi riconosce: 

a. Libertà e Autonomia : L’Associazione favorisce la libertà e l’autonomia individuali nel perseguimento 
degli ideali e dei compiti istituzionali. Libertà ed autonomia devono essere esercitate con onestà, 
correttezza e responsabilità nel pieno e sostanziale rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle regole 
statutarie e dello spirito degli accordi sottoscritti anche tramite l’adozione di sistemi di 
autoregolamentazione. Tutte le persone appartenenti all’Associazione sono libere di esprimere, in 
forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell’istituzione, che devono 
comunque essere sempre improntate al rispetto della dignità delle persone, alla correttezza del 
linguaggio, alla lealtà istituzionale, nella piena osservanza delle regole statutarie.  
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b. Imparzialità e Correttezza: L’Associazione evita qualsiasi forma di favoritismo ed ogni scelta che non 
derivi dal rispetto sostanziale e fermo del principio dell’imparzialità del proprio operare, 
privilegiando sempre nelle scelte esclusivamente il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità 
e competenze individuali, del merito personale per l’interesse generale dell’istituzione.  

c. Rifiuto di ogni discriminazione: L’Associazione ripudia e combatte qualunque forma di discriminazione, 
sia essa di genere (è promossa l’uguaglianza di genere secondo le Direttive, le Risoluzioni e le 
Raccomandazioni degli organismi dell’Unione Europea), di diversa abilità, di religione, di 
orientamento sessuale, di convinzioni personali, di aspetto fisico, di colore della pelle, di lingua, di 
origini etniche, di condizioni sociali, di appartenenza politica e sindacale, di cittadinanza, di 
condizioni personali e di salute, di gravidanza, di maternità, di scelte familiari, o di età. Qualunque 
condotta contraria a queste disposizioni non è tollerata e rischia di mettere a serio rischio la 
reputazione di Donne di Mare.  

d. Valore delle Risorse Umane. Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed 
irrinunciabile all’interno dell’Associazione. Donne di Mare riconosce pertanto la centralità delle 
risorse umane, alle quali viene richiesta professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di 
collaborazione. 

e. Rispetto della dignità della Persona: L’Associazione non tollera alcuna forma di molestia, sia essa 
psicologica o morale o sessuale, in quanto condotte lesive della dignità umana; l’Associazione 
assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.  

f. Salute e Sicurezza sul lavoro: L’Associazione persegue con il massimo impegno, l’obiettivo di garantire la 
salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale proposito l’Associazione adotta le misure ritenute 
più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e, ove ciò non sia 
possibile, per un’adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l’obiettivo di contrastarli direttamente 
alla fonte, di gestirli e, ove possibile, di garantirne l’eliminazione.  

g. Tutela dell’ambiente: L’Associazione tende a conformare il proprio operare ai protocolli nazionali ed 
internazionali per il rispetto delle norme di tutela socioambientale; si impegna pertanto ad evitare 
qualsiasi impatto negativo sull’ambiente e sulla comunità in cui opera. Tutti i membri 
dell’Associazione devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e ottimizzante al fine di:  

   - evitare sprechi ed ostentazioni;  

   - garantire al meglio, nell’utilizzo di materiali e servizi, anche esterni, il rispetto 
dell’ambiente in un’ottica di  sviluppo sostenibile.  

                         - uso del nome e della reputazione dell’Associazione: l’appartenenza e la 
partecipazione, a qualsiasi titolo,  all’Associazione esigono piena lealtà istituzionale e non 
possono essere in alcun modo utilizzate per fini personali. Ogni atto posto in essere per 
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conto dell’Associazione o nel suo interesse non deve in alcun modo lederne l’immagine e la 
rispettabilità. Tutti i membri dell’Associazione sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non 
recare danno alla reputazione dell’istituzione.   

 Norme di comportamento generali  

 I destinatari sono tenuti a conformare la propria condotta, sia nei rapporti interni, che nei confronti degli 
interlocutori esterni, alla normativa vigente ed ai valori e principi del presente Codice Etico.  
A tal fine L’Associazione si riserva di incaricare per le verifiche periodiche O. d.V. ( Organo di Vigilanza) 
esterno e imparziale. In particolare, occorre:  
 
     collaborare con l’O.d.V. nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, 

fornendo le informazioni, i  dati e le notizie da esso richieste;  

     segnalare all’O.d.V. eventuali disfunzioni o violazioni del Codice Etico.  

 

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra citate, i destinatari del presente Codice Etico devono 
inoltre rispettare le norme di comportamento di seguito indicate, le quali possono riguardare sia questioni 
ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico, sia specifici ambiti dell’attività dell’Associazione. 

La situazione di conflitti di interesse 

Si ha conflitto di interesse quando l’interesse privato di un soggetto attivo nell’Associazione contrasta o è 
concorrente, anche solo potenzialmente, con l’interesse, non solo economico, dell’Associazione. Tale 
conflitto si sostanzia anche nel prevalere degli interessi di un soggetto esterno all’Associazione rispetto agli 
interessi dell’Associazione stessa. 

L’interesse privato, di natura non solo economica, di cui sopra, può riguardare: 

a. l’interesse immediato della persona che è componente dell’Associazione;  

b. l’interesse di un familiare, convivente o affine di un componente dell’Associazione, ovvero di un parente 
entro il  quarto grado o affine entro il secondo grado;  

c. l’interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell’Associazione abbia il controllo o una 
funzione significativa di partecipazione alla gestione, a condizione che tale condizione sia 
trasparente e nota agli stessi associati che potranno eventualmente affidare incarichi, a seguito di 
valutazione comparativa  nell’esclusivo interesse della Associazione  

d. l’interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente derivare vantaggi al componente 
dell’Associazione.  
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A tutti i destinatari è fatto obbligo di non ricoprire cariche, assumere incarichi, esercitare funzioni o adottare 
comportamenti che possano essere in conflitto di interesse con i valori, i principi, gli obiettivi e le scelte 
propri della stessa Associazione. 

Il soggetto che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli 
dell’Associazione, deve darne immediata notizia allo stesso O.d.V., astenendosi in ogni caso da eventuali 
decisioni o delibere in merito. 

I soggetti che hanno rapporti lucrativi e/o commerciali con l’Associazione non possono farne parte. 

La gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico 
Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti e del presente Codice 
Etico, al fine di assicurare l’assoluta legittimità dell’operato dell’Associazione. 

Nei limiti di seguito indicati, l’Associazione vieta ai destinatari del presente Codice Etico di accettare, offrire 
o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di 
opportunità di impiego o a mezzo di attività, anche commerciali, direttamente o indirettamente riconducibili 
al dipendente) in relazione ai rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per  

 

influenzare le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra 
finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio. 

Qualora eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo siano inoltrate o ricevute 
dai membri degli Organi dell’Associazione, esse devono essere tempestivamente portate a conoscenza del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Le attività di consulenza dovranno rispondere a criteri di trasparenza e rigorosamente uniformati ai principi 
del presente codice etico. 

L’Associazione rifiuta qualsiasi comportamento che possa, anche solo in modo accennato, configurare 
tentativi di intimidazione interna ed esterna di qualsiasi natura. Donne di Mare si impegna a collaborare con 
le forze dell’Ordine e i responsabili del Controllo per segnalare condotte illecite delle quali potrebbe venire a 
conoscenza in ragione della sua attività associativa. Qualsiasi socia che fosse destinataria di pressioni interne 
ed esterne dovrà portare a conoscenza tali fatti al Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’Associazione 
Donne di Mare ripudia qualsiasi forma di crimine organizzato. 

L’Associazione predispone apposita procedura di controllo per ciascuno dei singoli progetti avviati con 
relativo controllo segmentale delle attività di delega . 

Salute e Sicurezza sul luogo delle attività 
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Al fine di assicurare l’efficacia del sistema adottato dall’Associazione in materia antinfortunistica, di igiene e 
di salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Codice Etico di: 

a. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo della Associazione, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, 
conformemente alla propria formazione ed ai mezzi forniti dall’Associazione;  

b. contribuire insieme ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della 
sicurezza;  

c. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti, al fine di garantire la protezione collettiva ed 
individuale;  

d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;  

e. segnalare immediatamente al preposto le deficienze delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di cui 
alla lett. d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 
fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva  lettera g), per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente;  

 

f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;  

g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che 
possono  compromettere la sicurezza propria o di altri.  

L’impiego dei sistemi informatici 

I destinatari, nello svolgimento delle proprie attività professionali, devono utilizzare gli strumenti ed i servizi 
informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (in particolare, in materia di 
illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d’autore). 

Qualsiasi uso non autorizzato dei profili social della Associazione, delle insegne e della immagine pubblica 
della stessa comporterà l’espulsione della socia ed un eventuale richiesta risarcitoria. 

La proprietà intellettuale della creazione di tutti i beni immateriali della Associazione appartiene a Donne di 
Mare  

L’utilizzo dei beni di Donne di Mare 
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I destinatari del presente Codice Etico devono proteggere e custodire i valori ed i beni di Donne di Mare e 
contribuire alla tutela del suo patrimonio, evitando situazioni che possano incidere negativamente sulla 
integrità e sulla sicurezza dello stesso. Si richiede, inoltre, di utilizzare in modo appropriato tutti gli strumenti 
e le risorse fornite dall’Associazione stessa, senza disporne per uso personale (es. attraverso la sottrazione di 
beni di proprietà dell’Associazione al fine di trarne profitto). 

La raccolta fondi 

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti, nello svolgimento delle attività di raccolta fondi, al 
rispetto dei valori e principi etici, delle leggi e dei regolamenti vigenti, allo scopo di incentivare la 
trasparenza delle attività poste in essere dall’Associazione a vantaggio delle parti interessate (donatori, 
volontari, beneficiari delle attività, destinatari dei fondi, associati ed aderenti all’organizzazione, istituzioni 
pubbliche e private, ecc.). 

I destinatari non devono in alcun modo, nello svolgimento dell’attività di raccolta fondi, porre in essere 
comportamenti coercitivi nei confronti dei donatori, essendo tenuti al rispetto della dignità professionale, 
dell’Associazione, dei donatori ed al rispetto della privacy, della libertà di opinione e delle diversità. 

Riservatezza 

I destinatari sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone, Enti o Istituzioni di cui l’Associazione detiene 
informazioni protette e a non rivelare dati o informazioni riservate. 

L’attività di raccolta fondi deve essere svolta nel pieno rispetto della legge sulla privacy al fine di tutelare 
tutti i dati e le informazioni sensibili riguardanti i donatori. 

 

In questo senso, a tutti i destinatari del presente Codice Etico è espressamente richiesto di: 

a. tutelare i donatori nel pieno rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali 
(L.196/2003);  

b. non divulgare a terze parti, a nessun titolo, informazioni sensibili afferenti ai donatori, tranne nei casi 
previsti  per legge;  

c. archiviare solo le informazioni considerate rilevanti;  

d. proteggere i dati dei donatori (es.: i dati online contro attacchi di phishing o hacking).  

Le informazioni riservate di cui i membri degli Organi dell’Associazione dovessero venire a conoscenza, 
nello svolgimento delle attività di loro competenza (liste donatori, informazioni personali riguardanti i 
donatori, ecc.), non dovranno essere divulgate all’esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di 
privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali. 
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L’utilizzo del logo “Donne di Mare” 

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto, nell’espletamento delle attività di propria competenza, delle 
disposizioni previste da parte dell’Associazione in materia di utilizzo del logo. 

E’ fatto espresso divieto di utilizzare il logo di Donne di Mare  per scopi commerciali o comunque diversi da 
quelli previsti nello Statuto e nella mission di Donne di Mare. 

Bilanci ed altri documenti amministrativo-contabili 

I destinatari sono tenuti a dare particolare attenzione all’attività di predisposizione del bilancio e degli altri 
documenti amministrativo contabili. 

E’ pertanto, necessario garantire: 

a. un’adeguata collaborazione alle funzioni dell’Associazione preposte alla redazione dei documenti 
contabili;  

b. la completezza, la chiarezza e l’accuratezza dei dati e delle informazioni fornite;  

c. il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.  

d. La pubblicità e l’accesso ai dati contabili della Associazione è garantita nel rispetto dei principi della 
trasparenza   

 

 

Diffusione e formazione sul rispetto del Codice Etico 

Donne di Mare si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante: 

a. la distribuzione a tutti i destinatari del presente Codice Etico;  

b. la messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore per mezzo del sito internet 
 dell’Associazione.  

A tal fine, Donne di Mare richiede a tutti i destinatari di firmare una dichiarazione di conferma dell’avvenuta 
presa conoscenza del Codice e di impegnarsi per iscritto a rispettare le previsioni in esso 
riportate. L’O.d.V. promuove e monitora periodiche iniziative di verifica e audit sui principi del presente 
Codice, pianificate anche in considerazione dell’esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla 
responsabilità delle risorse interessate. 
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Entrata in vigore 

 

Il presente Codice Etico è  adottato con delibera della Assemblea delle Socie in data ………….. con efficacia 
immediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


