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Egregi colleghi,

Benvenuti al Codice di condotta di Kel 12 Tour Operator.. 
Kel 12 è una società̀ con una tradizione di oltre 40 anni di fiducia e
integrità̀, e ha partecipato alla crescita e all’evoluzione del settore del
turismo.
La prosecuzione di questa storia inizia con ciascuno di noi e il Codice è
qui per aiutarci. 
Tutti noi siamo tenuti a conoscere il contenuto del Codice e a
impegnarci a rispettare i suoi standard. Ma il Codice è molto più̀ di un
esercizio di conformità̀ basato su caselle di spunta. 
Si tratta di un impegno personale e professionale a rispettare gli
standard più elevati nel modo in cui lavoriamo insieme, con i nostri
clienti e le nostre risorse. 
Il Codice ci aiuta a lavorare con i nostri colleghi con modalità̀ che
abbracciano la diversità̀ e che rispettano le esigenze e la sensibilità̀
altrui. 
Ci guida nella salvaguardia delle risorse della nostra azienda, dei nostri
clienti, dei nostri fornitori e dell’ambiente in cui viviamo. 
Ci impegna a proteggere i diritti umani e i diritti dei lavoratori ovunque
operiamo. 
Ci incoraggia a collaborare con i nostri colleghi e partner.
Ciò che facciamo ogni giorno è ovviamente molto importante per la
nostra attività, ma il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro è
altrettanto importante. 
La fiducia è il fulcro di tutto ciò che facciamo. Le fondamenta di tale
fiducia poggiano sulla nostra storica reputazione di integrità. 
Tuttavia, basta un solo atto di illegalità o comportamento non etico per
distruggerla.
È questo il motivo per cui vi chiedo di esaminare con attenzione il
nostro Codice di condotta, applicandolo e facendo in modo che venga
applicato da tutti.
Buon lavoro,
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LA MISSIONE E I VALORI DI
KEL 12
IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA SI FONDA SULLA
NOSTRA MISSIONE E SUI NOSTRI VALORI

Il presente Codice di condotta si fonda sulla nostra missione e sui nostri valori. 
La missione delinea il nostro ruolo nel mondo, il valore che offriamo ai clienti e ai
mercati, e gli impegni che ci siamo assunti nei confronti di tutti i soggetti interessati. 
I nostri valori ci guidano come una bussola etica e morale, e descrivono i comportamenti
da tenere tra colleghi e con i clienti. Insieme, costituiscono le fondamenta sulle quali
devono poggiare tutte le nostre decisioni.

Sebbene il Codice affronti numerose situazioni specifiche, non può prevederle tutte, ed
è per questo motivo che la missione e i valori di Kel 12 rivestono una fondamentale
importanza: sono volutamente generici quanto basta per abbracciare un'ampia varietà di
circostanze. 

Chi ha un dubbio, deve chiedersi: "Questa decisione aiuta Kel 12 a perseguire la sua
missione?" oppure "Il mio comportamento in questa situazione rispecchia i nostri
valori?".

Missione: 

Essere il miglior tour operator culturale e sostenibile nella nicchia di mercato in cui
operiamo, permettendo ai nostri viaggiatori di muoversi con sicurezza PER il mondo.

Kel 12 Tour Operator srl
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LA MISSIONE E I VALORI DI
KEL 12
IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA SI FONDA SULLA
NOSTRA MISSIONE E SUI NOSTRI VALORI

Specifiche finalità di beneficio comune:

-  valorizzazione delle specificità̀ dei territori italiani ed esteri proposti come destinazione
di viaggio, promuovendone la crescita economica, turistica, culturale e sociale e favorendo
l'aggregazione;  
-  sviluppo di un modello di turismo sostenibile di qualità, attraverso l’utilizzo di strutture
locali, l’aiuto a tali strutture per il loro sviluppo, il coinvolgimento e la formazione di
personale locale, il giusto equipaggiamento dello staff locale che segue i viaggiatori, la
preferenza verso l’utilizzo del cibo locale e la formazione del personale di cucina;
-  promozione di attività produttive locali, con selezione di operatori nel settore
dell'accoglienza, della ristorazione, del benessere, del turismo, del tempo libero, etc. i cui
prodotti e servizi siano in linea con la filosofia e gli obiettivi della Società; 
-  valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e sviluppo delle economie locali
attraverso forme di turismo sostenibile e mobilità a basso impatto ambientale;
-  collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili il cui scopo sia
allineato con quello della Società, in un’ottica di sostenibilità e con l’obiettivo di amplificare
l’impatto positivo del loro operato; 
-  collaborazione e sinergia con professionisti, aziende e soggetti pubblici per la
progettazione e l’implementazione di iniziative di sviluppo sostenibile e innovazione
strategica, in Italia e nelle destinazioni proposte; 
-  promozione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile, di sistemi economici e
sociali (in particolare la forma giuridica di Società Benefit e il modello di B Corp) ispirati a
sostenibilità, trasparenza, condivisione di conoscenze e bene comune.

Kel 12 Tour Operator srl
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LA MISSIONE E I VALORI DI
KEL 12
IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA SI FONDA SULLA
NOSTRA MISSIONE E SUI NOSTRI VALORI

Valori e Codice Etico

I valori guida di Kel 12 sono la diffusione di conoscenza e cultura, e l’etica, intesa come
costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la
valorizzazione delle persone. 
Kel 12 vuole migliorare la qualità di vita dei suoi stakeholder. 

I nostri valori e propositi che ci guidano ogni giorno sono: 
-Crescita 
-Diffusione culturale 
-Innovazione 
-Integrità

Per perseguire e diffondere tali principi e valori, la nostra Società si è dotata di un Codice
Etico.
Ognuno di noi deve conoscere, applicare, condividere e diffondere quanto previsto dal
Codice Etico, che deve essere considerato parte integrante e fondamentale del presente
Codice di Condotta.

Gli standard che seguono devono essere rispettati da tutti i dipendenti, pur non
rappresentando gli unici obblighi ai quali essi devono attenersi. 
In linea generale, tutti i dipendenti devono astenersi da condotte ragionevolmente
inadeguate o potenzialmente dannose per la reputazione, onestà ed integrità della Società. 

Kel 12 Tour Operator srl
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POLITICHE PER I DIPENDENTI

Kel 12 Tour Operator srl

In linea con il nostro scopo di fornire prodotti e servizi di qualità e valore superiore, siamo
parimenti impegnati a migliorare le vite dei nostri dipendenti. 
Le persone di Kel 12 sono le fondamenta del nostro successo e danno vita ai nostri valori.
In Kel 12 promuoviamo un ambiente di lavoro di sicurezza e fiducia. 
Un aspetto importante del nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti è la nostra
politica sui diritti del dipendente, che onora i nostri principi e valori e rispetta gli standard
internazionali sul lavoro. 

I nostri dipendenti ritengono sé stessi e gli altri dipendenti responsabili di agire con fiducia
e integrità, mettersi in gioco come leader e titolari dell'attività e per competere in modo
onorevole con la passione per il raggiungimento degli obiettivi. Ritorsioni di qualsiasi tipo
non sono coerenti con i nostri valori di integrità e fiducia e, semplicemente, non sono
tollerate. Kel 12 si impegna a creare un ambiente di lavoro che promuova il dialogo e
sostenga i dipendenti nella comunicazione delle potenziali violazioni.

Disciplina del rapporto di lavoro

Kel 12 rispetta le normative cogenti in materia di disciplina del lavoro, cos’ come
determinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro adottati, assicurando al proprio
personale la corresponsione costante e regolare degli stipendi. 
La Società adotta salari e indennità retributive erogati in piena conformità alle norme
vigenti ed indicate chiaramente e regolarmente a beneficio dei lavoratori. Relativamente
all’orario lavorativo, Kel 12 ottempera a quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
Kel 12, nell’adottare differenti forme contrattuali consentite dal CCNL di riferimento in
vigore, assicura gli stessi diritti e le stesse opportunità di crescita, formazione e sviluppo ai
propri dipendenti, indipendentemente dal tipo di rapporto (a tempo pieno o part -time, a
tempo indeterminato o determinato, di formazione, a chiamata, ecc).

MANUALE DIPENDENTE
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Politica sul lavoro flessibile

I dipendenti Kel 12 hanno la flessibilità di poter lavorare da casa
compatibilmente con le esigenze aziendali: sempre più dipendenti stanno
usufruendo dei benefici come e quando ne hanno bisogno. Ciò contribuisce
a creare un equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale.
Kel 12 si impegna a favorire ove possibile il lavoro flessibile e garantisce in
tal caso gli stessi diritti al dipendente.
Al lavoro da casa si applicano per quanto possibile tutte le norme di
condotta previste dal presente Codice e Kel 12 si adopererà per agevolare
il dipendente nell’adozione di tali norme presso la propria abitazione,
collaborando nella fornitura dei necessari strumenti. In particolare, anche
nel caso di lavoro flessibile, Kel 12 promuove l'uso di prodotti e pratiche
rispettose dell'ambiente negli uffici virtuali dei lavoratori da remoto
(riciclaggio, ecc.) e in tal senso mette a disposizione dei lavoratori risorse in
materia di tutela dell'ambiente (ad esempio efficienza energetica,
riciclaggio, ecc.) di cui il dipendente può usufruire a semplice richiesta.

Pari opportunità 

Kel 12 non persegue nessuna discriminazione in merito a tematiche quali
sesso, età, religione, razza, casta, ceto sociale, disabilità, origine etnica,
nazionalità, appartenenza a organizzazioni dei lavoratori (compresi i
sindacati), affiliazione politica, orientamento sessuale o qualunque altra
caratteristica personale. 
I suddetti principi sono garantiti al momento di una qualsiasi decisione
aziendale in merito a selezione ed assunzione di personale, promozioni,
trattamenti economici (compresa l’assegnazione di premi, incentivi, ecc.) e
riduzioni di personale. 
Tali attività infatti sono condotte nel pieno rispetto della persona e nella
valutazione della corrispondenza delle qualifiche, conoscenze ed
esperienze del candidato con il ruolo che andrà eventualmente a ricoprire. 

POLITICHE PER I DIPENDENTI

MANUALE DIPENDENTE



9Kel 12 Tour Operator srl

Lavoro minorile

Kel 12 ripudia ogni forma di lavoro minorile, vietando l’assunzione di
persone di età inferiore a quella fissata dalla legge vigente nel luogo in cui
opera la Società e, comunque, di età inferiore a sedici anni. La Società si
impegna, inoltre, a non instaurare o mantenere rapporti d’affari con
fornitori che impieghino lavoro minorile e considera fondamentale tutelare
i minorenni contro tutte le forme di sfruttamento, impegnandosi
formalmente a garantirne il sostegno nel caso rilevi la mancata osservanza
di tale divieto 

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Kel 12 garantisce e tutela il diritto dei propri dipendenti, senza alcuna
distinzione, autorizzazione preventiva, vincoli o condizionamenti di parte, a
formare o aderire ad associazioni sindacali o partiti politici di propria scelta,
nonché di divenire membri di queste organizzazioni 
Nel corso di eventuali negoziazioni con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, Kel 12 si impegna a tenere una condotta ed un atteggiamento
costruttivi. 

Organigramma

La suddivisione del personale interno, per reparti e responsabilità, è
periodicamente aggiornata dal Consiglio di Amministrazione e portata a
conoscenza dei dipendenti attraverso la compilazione di un
funzionigramma che il dipendente può chiedere e verificare in qualsiasi
momento.

POLITICHE PER I DIPENDENTI
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Indagini di soddisfazione del personale

La Società conduce periodicamente dei sondaggi di soddisfazione del
personale, riguardanti tra l'altro l'ambiente di lavoro e le modalità con cui
l'attività lavorativa si svolge.
Tutti i dipendenti sono coinvolti in tale processo e i dati inerenti ai risultati
del sondaggio vengono condivisi e comunicati dall'amministratore delegato
con cadenza almeno annuale.

Formazione

Kel 12 ritiene che per la crescita e lo sviluppo personale e professionale di
ogni dipendente sia fondamentale definire un percorso di formazione che
consenta allo stesso di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze. 
La Società provvede quindi a mettere a disposizione di tutti i dipendenti
alcuni strumenti formativi, sia interni che esterni, avvalendosi anche di
apposite Società e appositi strumenti.
In aggiunta a ciò, ogni dipendente, qualora lo ritenga, avrà la facoltà di
proporre e concordare con il proprio responsabile ulteriori iniziative di
formazione che saranno sottoposte all’approvazione della direzione, sentito
il responsabile diretto.
La formazione e garantita a tutti i dipendenti indipendentemente dal ruolo,
dall'anzianità in azienda e dal tipo di contratto sottoscritto.

POLITICHE PER I DIPENDENTI
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Valutazione

Al fine di migliorare la performance dei singoli dipendenti, nonché
dell'intera organizzazione aziendale, la Società dispone di un sistema di
valutazione delle performance di ciascun dipendente che coinvolge l'intera
azienda e garantisce una valutazione a 360 °, sia da parte dei superiori che
dei pari livello che delle persone coordinate.
La metodologia utilizzata include i seguenti aspetti: 

-il collegamento tra performance organizzativa e performance individuale, a
partire dai ruoli di direzione e responsabilità fino a comprendere tutto il
personale di una divisione; 
-la valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa; 
-l’individuazione di obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti, collegati
all’attuazione dei progetti prioritari per la Società, con specifico riferimento
al periodo annuale di valutazione e con la previsione degli ulteriori sviluppi
l’anno successivo; 
-la valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate; 
-la definizione degli obiettivi individuali in termini di risultati e
comportamenti attesi;
-il supporto alle singole persone nel miglioramento della loro performance; 
-la valutazione della performance e comunicazione dei risultati e delle
aspettative future alla singola persona. 

Il processo di valutazione coinvolge tutti i dipendenti indipendentemente
dal ruolo, dall'anzianità in azienda e dal tipo di contratto sottoscritto e ha
cadenza almeno annuale.

11Kel 12 Tour Operator srl
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Svolgimento dell’attività lavorativa

Il dipendente deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione stessa e dall'interesse della Società, rispettando i criteri qualitativi e
quantitativi stabiliti per la prestazione stessa.
La violazione dell'obbligo di diligenza può comportare:
-  l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL in vigore e, nei casi più
gravi, l'intimazione del licenziamento;
-  l'obbligo del dipendente di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del
danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del
dipendente.

Comportamento

Il dipendente ha l’obbligo di usare modi cortesi e rispettosi con i clienti della Società e
con i colleghi di lavoro e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Si richiama il
diritto-dovere di ognuno di pretendere e rispettare il decoro nell’abbigliamento e
nell’igiene sui luoghi di lavoro. L’utilizzo dei beni aziendali deve avvenire esclusivamente
per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l’appropriazione e l’uso
per scopi personali, se non su esplicita richiesta al datore di lavoro e ottenuto consenso.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Kel 12 promuove l’osservanza di tutte le leggi e regolamenti concernenti la salute e la
sicurezza dei suoi dipendenti sul posto di lavoro ed esorta ogni dipendente a adoperarsi
contribuendo al mantenimento della sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Tutela dell’ambiente

Kel 12 adotta tutte le opportune misure per contenere l’impatto ambientale delle proprie
attività, in linea con le normative applicabili e le migliori pratiche aziendali diffuse. 
Si impegna inoltre a attuare misure volte a sensibilizzare l’attenzione ed il rispetto
dell’ambiente da parte di tutti i destinatari. 
Kel 12 promuove l'uso di prodotti e pratiche rispettose dell'ambiente sia negli uffici della
Società che negli uffici virtuali dei lavoratori da remoto e in tal senso mette a
disposizione dei lavoratori risorse in materia di tutela dell'ambiente (ad esempio
efficienza energetica, riciclaggio, ecc.) di cui il dipendente può usufruire a semplice
richiesta.
Kel 12 Tour Operator srl
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Molestie e violenze

Le molestie sessuali e le violenze sono esplicitamente proibite. Questa politica copre
tutte le azioni svolte in qualsiasi categoria di inquadramento e a qualsiasi livello. 

Ricompense e sollecitazioni

I dipendenti non possono accettare ricompense, sotto forma di beni, denaro o altri
benefici, né esercitare pressioni o qualsiasi genere di attività, volti ad assumere come
dipendenti altri individui, trasferire o promuovere altre persone. 

Proprietà aziendali 

E’ responsabilità di tutti i dipendenti proteggere le proprietà della Società da perdite, furti
e cattivo uso. Ogni presunto furto, frode o uso improprio di proprietà della Società deve
essere denunciato ad un responsabile. 

Consumo di cibo, fumo e alcol

È fatto inoltre divieto di consumare cibi, spuntini, snack e merende o quant’altro alla
postazione di lavoro, mentre ne è consentito il consumo negli appositi spazi aziendali.
Il divieto di assumere bevande alcoliche così come il divieto di fumo è assoluto in
qualsiasi locale aziendale. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e
le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all’interno dei
locali stessi.

Kel 12 Tour Operator srl
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Retribuzione

La retribuzione mensile, così come le altre componenti aggiuntive della retribuzione,
saranno corrisposte a tutti i dipendenti nello stesso giorno di ciascun mese,
conformemente alle disposizioni di legge.
Le buste paga saranno rese disponibili in formato elettronico all’indirizzo di posta
elettronica fornito dal dipendente. In alternativa il dipendente può chiedere di ricevere il
formato cartaceo.
Kel 12 si impegna a far sì che le buste paga riflettano interamente gli accordi e le
prestazioni fornite dal dipendente e mette a disposizione i propri consulenti in materia in
caso di qualsiasi necessità di informazione, chiarimento o verifica richiesta dal dipendente.

Rispetto dell’orario di lavoro e assenze

L’orario di lavoro deve essere rispettato sulla base di quanto indicato dalla Società. E’ fatto
divieto di non rispetto dell’inizio del lavoro e l’anticiparne la cessazione senza preavviso e
senza giustificato motivo. Nel caso in cui non venga rispettato l’orario di lavoro, sarà
operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo o alla
cessazione anticipata, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.
Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della
prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza alla Società, le
assenze devono essere giustificate per iscritto presso la Società entro 48 ore. Nel caso di
assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta per le ore non lavorate, fatta salva
l’applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

Rilevazione presenze e pause

E’ obbligatorio, per tutto il personale registrare l’esatta ora di entrata e di uscita.
È concessa al dipendente una pausa per il pranzo a metà del turno di lavoro, salvo
impedimenti particolari. 

Documentazioni assenze

Tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate con specifica documentazione
ed in particolare: Malattia: in caso di malattia il dipendente deve avvertire la Società entro
il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza
il codice di trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante. 
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L’eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla Società entro il primo giorno in cui il
dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da certificati
medici. Congedi parentali: La fruizione egli stessi avverrà secondo quanto previsto dalle
normative contrattuali e dalla legge. Sarà cura del dipendente provvedere alla consegna
dell’apposita documentazione giustificativa ai responsabili aziendali (ad esempio certificati
di morte o autocertificazione del parente deceduto, certificati medici di malattia dei figli e
dichiarazione di non fruizione del congedo dell’altro coniuge).

Periodi di Ferie

I periodi di ferie verranno stabiliti, tenuto conto delle esigenze della Società e degli
interessi del prestatore di lavoro, sulla base di precise disposizioni da parte della Società
stessa e comunicati preventivamente agli interessati. 
I periodi di ferie più richiesti saranno disciplinati dalla Società con comunicazione entro il
31 maggio per quanto riguarda le ferie estive ed entro il 31 ottobre per le ferie natalizie
tenendo presente, come già detto, delle richieste dei singoli, compatibilmente alle esigenze
aziendali.
La fruizione di ferie individuali, dovrà essere preceduta da relativa richiesta almeno 7 gioni
prima da inoltrarsi a cura del dipendente e autorizzata dalla direzione, sentito il
responsabile di riferimento.

Permessi retribuiti

I permessi dovranno essere richiesti con le stesse modalità previste per la richiesta di ferie
individuali con almeno 3 giorni di anticipo e verranno concessi, previa autorizzazione,
soltanto in presenza di particolari urgenze, motivazioni previste dal vigente CCNL di
categoria o comunque autorizzati a discrezione della Società. L’assenza dal normale orario
di lavoro senza l’autorizzazione di cui sopra, sarà considerata inadempienza al predetto
CCNL.

Uscite e straordinari

Eventuali uscite durante l’orario di lavoro, dovranno essere autorizzate dal responsabile di
riferimento, così come l’effettuazione di ore di straordinario.
Il permesso di uscita dalla Società deve essere richiesto dal dipendente entro la prima
mezz’ora di lavoro, salvo casi eccezionali, ed autorizzato dalla Direzione.

Kel 12 Tour Operator srl
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POLITICA PER I DISPOSITIVI
INFORMATICI

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il
libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone Kel 12. ai rischi di
un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e
all’immagine della Società.
Premesso quindi che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche della della
Società deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza,
comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito di un rapporto di lavoro,
Kel 12 ha adottato regole specifiche e diretto ad evitare che comportamenti
inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza della rete
informatica e nel trattamento dei dati.

Kel 12 Tour Operator srl
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Utilizzo del Personal Computer

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non
inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di
manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
L’accesso all’elaboratore è protetto da password che deve essere custodita con la massima
diligenza e non divulgata. 
Il custode delle parole chiave riservate, per l’espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà
in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di
posta elettronica interna ed esterna. 
Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno salvo
previa autorizzazione esplicita del responsabile dei sistemi informatici aziendali, in quanto
sussiste il grave pericolo di portare Virus informatici e di alterare la stabilità delle
applicazioni dell’elaboratore. 
Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente
dal responsabile dei sistemi informatici della Kel 12.
L’inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema
per incompatibilità con il software esistente, può esporre la Società a gravi responsabilità
civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d’autore sul
software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di
tutela del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente
licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore.
Non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo
previa autorizzazione esplicita del responsabile dei sistemi informatici aziendali.
Non è consentito scaricare files di tipo MP3, MPG, etc., files quindi, preso atto della loro
natura, chiaramente contenenti musica, immagini, filmati, etc., tale materiale può di fatto
essere protetto quale opera dell’ingegno di carattere creativo dalle vigenti norme in
materia che attribuisce agli autori, oltre al diritto inalienabile alla paternità sulle opere
sviluppate, anche diritti esclusivi di utilizzazione economica sullo stesso. Sotto questo
aspetto solo all’autore, o all’eventuale cessionario dei diritti di utilizzazione economica,
spetta il diritto di stabilire quali utilizzazioni dell’opera autorizzare a terzi, spesso dietro il
pagamento di un determinato compenso. Logica conseguenza di questo assunto è che la
duplicazione (ma anche la distribuzione, la modifica, l’esecuzione) di opere dell’ingegno
senza l’autorizzazione da parte dell’autore o degli aventi diritto è da considerarsi
sicuramente illecita. Dal punto di vista sanzionatorio il download abusivo di opere
dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore costituisce quindi un illecito
amministrativo punito da vigenti disposizioni di legge. 
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Pene molto severe sono poi previste nel caso in cui la comunicazione al pubblico mediante
internet, sia stata effettuata per fini di lucro ossia per trarne un vantaggio economico
diretto. Qualora il download di tali files dovesse essere effettuato con strutture
informatiche aziendali, presso i locali della Società e qualora dovesse configurarsi una
violazione della norma sul diritto d’autore citata si configurerebbe un grave
coinvolgimento della Società: confisca del materiale, confisca delle strutture, pubblicazione
di provvedimenti di condanna a Suo carico su giornali e/o riviste. Da non sottovalutare poi
gli ulteriori profili risarcitori in sede di contenzioso civile attivati dai titolari dei diritti sulle
opere violate.
Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di
assenze prolungate dall’ufficio. In ogni caso lasciare un elaboratore incustodito connesso
alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di
provarne in seguito l’indebito uso. In ogni caso deve essere attivato lo screen saver e la
relativa password. 
Non è consentita l’installazione sul proprio PC di nessun dispositivo di memorizzazione,
comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …), se non con
l’autorizzazione espressa del responsabile dei sistemi informatici aziendali.
Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo
immediatamente il responsabile dei sistemi informatici aziendali nel caso in cui vengano
rilevati virus. 
 
Utilizzo della rete di Kel 12

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non
possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non
sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in
queste unità. Su queste unità, vengono svolte regolari attività di controllo,
amministrazione e backup.
Le password d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e
gestite secondo le procedure impartite. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei
programmi con altri nomi utente. 
Il responsabile dei sistemi informatici aziendali può in qualunque momento procedere alla
rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC
degli incaricati sia sulle unità di rete.
Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, con
cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla
duplicazione dei dati. 
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infatti assolutamente da evitare un’archiviazione ridondante.
È cura dell’utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla
prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. È buona regola evitare di stampare
documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati, come ad esempio il formato
pdf o file di contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso
può essere cancellata. 
 
Gestione delle Password

Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screen saver, sono
previste ed attribuite dal responsabile dei sistemi informatici aziendali. E’ necessario
procedere alla modifica della password a cura dell’incaricato del trattamento al primo
utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi.
La password deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione al custode
delle parole chiave, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza.
 
Uso della posta elettronica

La casella di posta, assegnata dalla Società all’utente, è uno strumento di lavoro. Le
persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto
utilizzo delle stesse.
È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale ……@kel12.com per
l’invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list salvo
diversa ed esplicita autorizzazione.
Evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi.
La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e
soprattutto allegati ingombranti.
La documentazione elettronica che costituisce per la Società “know how” aziendale
tecnico o commerciale protetto (tutelato in base all’art. 6 bis del r.d. 29.6.1939 n.1127), e
che, quindi, viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne il
carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio dell’impresa, non può essere
comunicata all’esterno senza preventiva autorizzazione della direzione.
Per la trasmissione di file all’interno di Kel 12 è possibile utilizzare la posta elettronica,
prestando attenzione alla dimensione degli allegati.
È obbligatorio controllare i file allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo (non
eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).
È vietato inviare catene telematiche (o di Sant’Antonio). 
Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi.
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Uso della rete Internet e dei relativi servizi

Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario
allo svolgimento della propria attività lavorativa. È assolutamente proibita la navigazione in
Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa stessa.
È fatto divieto all’utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato
da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal responsabile dei sistemi informatici
aziendali.
È tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi
comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente
autorizzati dalla direzione e con il rispetto delle normali procedure di acquisto. 
È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività
lavorativa.
È vietata la partecipazione a social per motivi non strettamente lavorativi, a Forum non
professionali, l’utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche
elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).
Per motivi di sicurezza ed integrità del sistema informatico aziendale Kel 12 si riserva la
possibilità di effettuare registrazioni e controlli delle connessioni ad Internet dai PC
aziendali.
caso di prestazione di lavoro straordinario), se non per ragioni di servizio e con
l’autorizzazione della Società.
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DISPOSIZIONI FINALI E
VIGENZA

Il presente Codice viene consegnato a ogni dipendente al momento dell’assunzione e da
questi sottoscritto.
Le successive modifiche vengono comunicate formalmente a tutti i dipendenti,
indicando in quale sezione della rete informatica aziendale è presente il Codice vigente.

Inosservanza delle norme
L’inosservanza delle norme del presente Codice o qualsiasi altra inosservanza dei doveri
da parte del personale dipendente, e/o trasgressione alle norme del CCNL vigente,
comporterà l’applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicato e
attualmente in vigore, il cui testo integrale è a disposizione degli interessati presso la
Direzione.

Entrata in vigore e riferimenti
Questo Codice entra in vigore a partire dalla consegna ai lavoratori, che sono tenuti a
rispettarlo e a comunicare alla direzione qualsiasi violazione dello stesso da parte di
colleghi, che siano di pregiudizio all'attività lavorativa. 
Responsabile della sua applicazione è la direzione aziendale.
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