CODICE ETICO FAPAV
Approvato dall’Assemblea
il 22 dicembre 2014
Questo codice esprime gli impegni, le responsabilità etiche ed i valori che FAPAV
riconosce come essenziali, sia all’interno della propria organizzazione, sia da parte
dei suoi Membri, nelle relazioni che essa intraprende con i terzi.
Tali principi obbligano, nella conduzione della Federazione e degli enti od
associazioni cui appartengono i Membri, tutti i soggetti che ricoprano la posizione di
amministratori, di gestori, di dipendenti e di collaboratori - in ogni più ampia
accezione del termine - nonché i consulenti e i professionisti che collaborano con la
FAPAV.
L’inosservanza dei principi del presente Codice Etico da parte dei soggetti ad esso
vincolati sarà giudicata quale comportamento non conforme ai principi informatori
della FAPAV e per tali fatti – ove gravi o reiterati – FAPAV avrà la facoltà di
risoluzione per giusta causa del rapporto di collaborazione in essere con i
collaboratori o di associazione, nei confronti dei Membri che non rispettassero il
dettato del Codice Etico.

1.1 – La missione
FAPAV ha per oggetto statutario la tutela dei diritti dei propri Membri contro il
fenomeno della pirateria e dello sfruttamento dei diritti di riproduzione e di
diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive attraverso mezzi illeciti di ogni
tipo.

1.2 – I Principi informatori dei comportamenti che vincolano la FAPAV e i suoi
Membri
La FAPAV intende adeguare il comportamento proprio e dei suoi Membri a regole
precise che si aggiungono ed integrano le disposizioni di legge vigenti.
Esse si basano su alcuni fondamentali capisaldi:
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Non discriminazione

FAPAV ripudia ogni discriminazione basata sulla razza, sulla religione, sulla
lingua, sul sesso, sulle condizioni sociali, politiche dell’individuo.


Correttezza, conformità al disposto di legge e riservatezza

Chiunque operi a qualsiasi titolo in seno a FAPAV e per i suoi Membri deve, nello
svolgimento della gestione aziendale e nel comportamento personale, agire con
correttezza, in conformità alle disposizioni di legge, obbligandosi alla riservatezza
dei dati di cui viene a conoscenza.


Assenza di conflitto di interesse con la Federazione

Nella propria azione i Membri della FAPAV, come pure i suoi consulenti e
collaboratori, si impegnano ad attenersi ai principi statutari della Federazione,
astenendosi dall’assumere iniziative o dal favorire il compimento di atti che siano
in conflitto o, comunque, si pongano come incompatibili con i valori e gli obiettivi
della stessa.
Un dipendente, collaboratore, consulente o Membro della Federazione si pone in
conflitto di interessi con FAPAV ogniqualvolta esso svolga attività o sviluppi
interessi personali che vadano a danno dell’associazione cui esso appartiene.


Regali ed omaggi

Chiunque operi o collabori con FAPAV, nelle relazioni professionali od in quelle
aziendali, deve astenersi dall’effettuare, nonché ricevere ed accettare, a titolo
personale, omaggi, regali od altri beni o servizi che gli vengano offerti a titolo
gratuito da clienti, fornitori o da qualunque terzo, ove essi abbiano un valore
eccedente € 100.


Riservatezza delle comunicazioni/informazioni

I Membri della FAPAV, i suoi dipendenti e i collaboratori si impegnano a non
divulgare o comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le
conoscenze ricevute attraverso le comunicazioni riservate provenienti dalla
Federazione a soggetti che non siano dalla stessa autorizzati alla loro
disseminazione.


Riservatezza dei dati personali

I Membri della FAPAV, i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti si impegnano a
rispettare la riservatezza di ogni dato personale che venga da essi ricevuto,
trasmesso od elaborato. I dati personali in possesso della FAPAV e quelli dalla
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stessa trattati essere ottenuti con mezzi legali e, se richiesto dalla legge, con il
consenso espresso dei soggetti trattati. L’uso dei dati personali di qualsiasi
soggetto nei cui confronti FAPAV ed i suoi Membri si rapportino, anche
nell’esercizio delle azioni di contrasto alla contraffazione ed alla pirateria, deve
essere consentito dalla legislazione vigente e deve essere effettuato in linea con i
regolamenti e le Delibere delle Autorità competenti in materia. FAPAV si obbliga a
proteggere i dati personali, adottando ragionevoli e proporzionati criteri di
sicurezza, nei confronti del rischio della perdita, della distruzione ovvero
dell’accesso o dell’uso non autorizzato, come pure per il caso di modifica o di
indebita divulgazione di tali dati sensibili.

Il presente Codice Etico stabilisce i principi base per lo svolgimento corretto e leale
dell’attività affidata a FAPAV, da parte dei suoi dipendenti, collaboratori e Membri.
Il medesimo Codice Etico non esaurisce gli obblighi che fanno capo ai soggetti cui si
rivolge, né intende sostituire il senso di responsabilità professionale che ciascuno di
essi deve esercitare nello svolgimento della propria attività.
Esso entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea, in
conformità alle regole statutarie.
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