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1. PREMESSA 

01

Introduzione

Il Codice Etico è basato su un ideale di cooperazione tra le 
persone, rispettando il ruolo di ciascuno, e costituisce una 
guida nel prendere decisioni e agire in maniera coerente con 
la cultura della responsabilità, della trasparenza e della lega-
lità, nonché della creazione di valore di lungo termine per tutti 
i nostri interlocutori.

Il Codice Etico è rivolto ai membri degli organi sociali di amministrazione 
e controllo e a tutti i dirigenti e dipendenti di Octo, e a qualunque terza 
parte che collabori o lavori in nome o per conto o nell’interesse di Octo.  
Il Codice si applica quindi a tutti noi, ovunque operiamo e in qualunque 
modo contribuiamo a creare valore per l’azienda.

Comprendere, adottare e diffondere il Codice Etico rafforza i valori, gli im-
pegni e i comportamenti, e contribuisce a orientare la missione strategica 
del Gruppo Octo Telematics. Ciascun Destinatario, come di seguito defini-
to, si assume la responsabilità di conoscere e rispettare i principi e i conte-
nuti del Codice Etico. Gli amministratori e tutto il management del Gruppo 
Octo, si impegnano a dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codi-
ce attraverso i propri comportamenti, dando sempre l’esempio e facendosi 
carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la 
fiducia di tutti gli stakeholders, la coesione e lo spirito di gruppo.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse del 
Gruppo Octo Telematics può giustificare, nemmeno in parte, l’adozione di 
comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice Etico.
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02 

Il Gruppo Octo 

Il Gruppo Octo Telematics (di seguito anche “Octo Telemati-
cs” o il “Gruppo”) è stato fondato nel 2002 a Roma, è il più 
grande fornitore globale di servizi telematici e di analisi dei 
dati per l’industria assicurativa, fornisce servizi innovativi per 
gli utenti connessi tra cui la diagnostica dei veicoli, la gestio-
ne delle flotte, il monitoraggio in tempo reale del traffico e 
delle condizioni ambientali. 

Il presente Codice Etico rappresenta inoltre l’insieme dei valori perse-
guiti dal Gruppo Octo Telematics nello svolgimento delle proprie attività 
di impresa. Tale documento è volto anche all’individuazione dei principi 
rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il quale regolamenta, ai sensi della 
normativa italiana, la responsabilità penale delle società.
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OCTO possiede un’offerta unica a livello mondiale in grado di creare va-
lore per le aziende clienti e di consentire loro l’espansione in nuove at-
tività e settori, come quella in mercati internazionali. Nell’ottica di un 
mondo sempre più̀ connesso, OCTO trasforma, grazie a capacità ana-
litiche avanzate, il suo set di Big Data IoT in processi decisionali dina-
mici e fruibili con immediatezza, dando vita così, a una nuova era della 
telematica intelligente.

La vision di Octo è quella di contribuire a migliorare la qualità della vita, 
in un mondo sempre più connesso.

Il Gruppo negli anni, ampliato la propria area di operatività in diversi paesi tra 
cui Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Stati Uniti, Cina e Sud America.

Octo Telematics mette a disposizione dei propri clienti competenze di 
alto valore e team multidisciplinari composti da esperti nella progetta-
zione e realizzazione di piattaforme software per centri servizi telemati-
ci, dispositivi automotive, modelli di offerta assicurativa e marketing dei 
servizi. Grazie alla consolidata esperienza nel settore della telematica 
veicolare, Octo Telematics è in grado di ideare, implementare e gestire 
una gamma completa e integrata di innovative e competitive soluzioni ad 
alto valore aggiunto.

La mission di Octo Telematics è offrir servizi che consentono di differen-
ziare i modelli di business e migliorare l’eccellenza operativa dei propri par-
tner attraverso un approccio modulare, integrato e scalabile, declinando la 
telematica come soluzione integrata e non come prodotto, con l’obiettivo 
di continuare ad aprire al mercato nuovi segmenti e modelli di business.

03

Obiettivi

Gli obiettivi che il presente documento si prefigge sono quelli di:

Individuare i valori cui il Gruppo si ispira nella conduzione delle attività 
imprenditoriali;

Individuare i principi etici e i relativi obblighi di comportamento che il 
Gruppo richiede imprescindibilmente siano rispettati da parte di tutti i 
destinatari, interni o esterni.
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Destinatari

Sono destinatari del presente Codice, gli organi sociali ed i loro com-
ponenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro, anche temporaneo, i consu-
lenti ed i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro 
soggetto che possa agire in nome e per conto di ciascuna Società del 
Gruppo (di seguito, anche “Destinatari” e, singolarmente, “Destinatario”)

2. VALORI

Ciascuna Società del Gruppo Octo Telematics ispira la propria attività ai 
seguenti valori che sono considerati, dal Gruppo, prioritari:

Ciascuna Società del Gruppo, pur consapevole dell’importanza delle sin-
gole individualità, riconosce il valore della collaborazione tra direttori, di-
pendenti e collaboratori, appartenenti alle medesime o a diverse funzioni 
aziendali ed aree geografiche, e promuove lo sviluppo di sinergie tra tutti 
gli individui che concorrono all’attività aziendale. Il Gruppo Octo considera 
il rispetto e la fiducia alla base di ogni rapporto e ritiene lo spirito di squa-
dra determinante per il successo dell’azienda. Octo mette a disposizione 
tutti gli strumenti necessari ad implementare un ambiente collaborativo.

Il Gruppo Octo incentiva i direttori, dipendenti e collaboratori ad assume-
re la responsabilità di produrre risultati eccellenti nel rispetto dei tempi, 
metodi e costi richiesti, e di essere di esempio nel proprio ambito profes-
sionale, per etica comportamentale, conoscenze e competenze. Tutto il 
personale Octo opera con impegno e dedizione per realizzare progetti di 
qualità, sia interni all’azienda, sia per i clienti esterni, agendo con soler-
zia e senza compromettere la propria e l’altrui salute e sicurezza, oltre 
che l’ambiente.

Il Gruppo Octo ritiene che l’innovazione, in particolare nell’ambito tecno-

Collaborazione, 
fiducia e lavoro di 
squadra

Responsabilità di 
produrre risultati 
eccellenti

Innovazione 
focalizzata
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logico, generi valore e progresso economico, sociale e ambientale. Cia-
scuna Società stimola a tutti livelli il pensiero innovativo, focalizzando le 
proprie risorse ed energie su ciò che sia realmente utile per rispondere 
alle esigenze dei nostri clienti, migliorare la qualità di vita, sviluppare la 
sostenibilità ambientale e sociale e generare un ritorno positivo per il 
Gruppo. A tale scopo Octo destina tempo e risorse all’aggiornamento, 
alla ricerca e allo sviluppo continuo.

Nello svolgimento dell’attività lavorativa e professionale, i Destinatari del 
presente Codice si impegnano a comunicare in modo chiaro e trasparen-
te, condividendo dati e informazioni in proprio possesso al fine di age-
volare il conseguimento degli obiettivi aziendali. I Destinatari agiscono 
sempre verso colleghi, clienti e fornitori con rispetto, onestà, correttezza 
ed equità, senza alcuna discriminazione, ed in conformità con le norma-
tive vigenti nei Paesi all’interno dei quali operano.

Nei rapporti interni e nelle relazioni con clienti, fornitori e con qualsiasi 
altro soggetto terzo, i Destinatari basano le decisioni su fatti e informa-
zioni reali, e non su opinioni o giudizi individuali, in modo da garantire 
sempre l’esclusivo interesse del Gruppo e da agevolare il perseguimento 
degli obiettivi aziendali, Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento 
del proprio lavoro devono inoltre essere trattate secondo le norme ed i 
principi contenuti nel presente Codice.

Integrità

Giudizio infomato
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3. IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

02

Rispetto del Codice Etico e della 
normativa vigente e della normativa 
vigente

Gli organi amministrativi di ciascuna Società del Gruppo, nel fissare gli 
obiettivi aziendali, si impegnano ad ispirarsi ai principi contenuti nel 
Codice Etico.

I vertici apicali di ciascuna Società del Gruppo si fanno carico dell’ef-
fettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all’interno e 
all’esterno della Società.

I Destinatari, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti si 
impegnano ad adeguare le proprie attività alle finalità e alle disposizio-
ni previste dal Codice Etico; questo, tanto nei rapporti infra aziendali, 
quanto nei rapporti con soggetti esterni alle Società.

Il nostro impegno è volto a garantire legalità, trasparenza, equità e one-
stà in tutte le nostre attività e a creare valore per tutti i nostri stakeholder. 
Richiediamo che i nostri interlocutori adottino un comportamento altret-
tanto responsabile e sviluppino presidi etici, in coerenza con i principi e 
i comportamenti presentati nel nostro Codice Etico. Prenderemo misure 
appropriate nei confronti di quei soggetti che non dovessero agire in co-
erenza con i principi del Codice.
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06

Violazioni

In caso di violazioni del Codice Etico, ciascuna Società adotta, nei con-
fronti dei responsabili delle violazioni stesse, compatibilmente con quan-
to previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provve-
dimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dalla 
Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni even-
tualmente derivati dalle violazioni.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che presta-
no la propria attività in favore delle Società, ai partner commerciali e agli 
altri soggetti terzi che hanno rapporti di qualsiasi natura con le Società 
del Gruppo, l’adesione ai principi previsti nel Codice rappresenta una 
condicio sine qua non della stipulazione di contratti. In ragione di quanto 
precede, eventuali violazioni da parte di tali soggetti di specifiche dispo-
sizioni contenute nel Codice, in base alla loro gravità, possono legittima-
re il recesso dai rapporti contrattuali in essere e possono altresì essere 
individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto, 
sempreché compatibile con le normative applicabili.

L’inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di componenti degli 
organi sociali può comportare l’adozione, da parte degli organi sociali 
competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
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Conoscenza e reporting

ll Codice Etico è messo a disposizione di tutti gli stakeholder ed è con-
sultabile nei siti internet e intranet di Octo Telematics. Il Codice Etico 
viene inoltre portato a conoscenza degli organi sociali e dei loro com-
ponenti, dei dipendenti, dei consulenti e collaboratori, degli agenti, dei 
procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto 
di ciascuna Società, nonché consegnato a tutti i dipendenti del Gruppo 
al momento dell’assunzione e nuovamente diffuso in caso di modifiche 
o aggiornamenti. 

Octo Telematics inoltre assicura la corretta ed efficace diffusione dei 
principi contenuti nel Codice Etico, promuovendone la conoscenza an-
che mediante programmi di comunicazione e formazione specifica, al 
fine di assicurare la correttamente informazione circa i contenuti del Co-
dice Etico e che tali contenuti siano in linea con le evoluzioni della nor-
mativa e allineati alle scelte del Gruppo. Dipendenti e Collaboratori pos-
sono rivolgersi alla Funzione Human Resources per ottenere chiarimenti 
in merito ai contenuti del Codice, fermo restando che l’accertamento di 
eventuali violazioni sarà gestito nell’ambito del processo di segnalazione.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico 
o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia, è tenuto 
a segnalarlo prontamente attraverso i canali informatici e cartacei a ciò 
dedicati anche in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 9.
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Gestione delle segnalazioni

Chiunque pensa che qualcuno non stia applicando, abbia violato o possa 
violare, uno dei principi del Codice Etico, ha il dovere di segnalarlo. Octo 
Telematics prende seriamente in esame tutte le segnalazioni di sospette 
violazioni del Codice Etico o della legge vigente e le analizza tempestiva-
mente, secondo quanto previsto dalle procedure. Ciascuno deve sempre 
sentirsi libero di esprimere un timore o di richiamare l’attenzione su un 
fatto che abbia possibili implicazioni a livello etico. Non tolleriamo, in 
nessun caso, alcuna forma di ritorsione contro chiunque abbia sollevato 
preoccupazioni in buona fede e in nessun caso intraprenderemo alcuna 
azione avversa o discriminazione di alcun tipo nei confronti di chi de-
nuncia illeciti o esprime preoccupazioni relative a questioni etiche, se in 
buona fede.

Il Gruppo Octo Telematics ha adottato una specifica procedura di ge-
stione delle segnalazioni in linea con le best practices internazionali di 
riferimento (“Whistleblowing policy”).

In particolare è richiesto che, nella gestione delle segnalazioni ciascuna 
società rispetti i seguenti principi:

i soggetti che effettuano segnalazioni devono essere tutelati da qual-
siasi forma di ritorsione. Ciascuna Società del Gruppo, con riferimen-
to alla gestione delle segnalazioni, deve adottare una politica anti-re-
taliation allo scopo di proteggere i soggetti che hanno effettuato le 
segnalazioni da conseguenze pregiudizievoli (quali, ad esempio, il 
licenziamento, il demansionamento, il trasferimento ingiustificato o, 
comunque, comportamenti qualificabili come “mobbing”);

le segnalazioni anonime devono essere prese in considerazione fer-
mo restando che le stesse devono essere in grado di far emergere 
fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;

i soggetti segnalati devono essere destinatari delle medesime forme 
di tutela dei soggetti segnalanti;

le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la EQS Integrity 
Line al seguente link https://octotelematics.eqs-integrity.org e, nelle 
società dove è presente l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, alla casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza 
odv@octotelematics.com o all’indirizzo di posta ordinaria della So-
cietà all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza;



C
O

D
IC

E
 E

T
IC

O

17

ciascuna società del Gruppo, nella gestione delle segnalazioni, opera 
nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari in mate-
ria di “data protection”;

le segnalazioni effettuate ai sensi del presente Codice devono essere 
circostanziate ed accompagnate dal maggior numero di elementi utili 
alla ricostruzione dei fatti ed alla loro verifica;

la fase investigativa attivata a seguito di una segnalazione ricevuta è 
svolta nel rispetto delle normative applicabili e della tutela del segna-
lante e del segnalato;

è istituito un apposito Team per la gestione delle segnalazioni 
“Whistleblowing” e le attività di approfondimento sono affidate alla 
Funzione Internal Audit, nel rispetto del principio di indipendenza;

i dati relativi alle segnalazioni ricevute devono essere conservati su 
supporti elettronici in aree con accessi limitati e previa autenticazione 
specifica.





P R I N C I P I
G E N E R A L I

Il Gruppo Octo Telematics 
ritiene imprescindibile 
nello svolgimento delle 
proprie attività di impresa 
il rispetto dei seguenti 
principi.
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4. PRINCIPI GENERALI

Il Gruppo Octo Telematics ritiene imprescindibile nello svolgimento delle 
proprie attività di impresa il rispetto dei seguenti principi.

I principi di comportamento

Nello svolgimento dell’attività lavorativa e professionale, i Destinatari del 
presente Codice hanno l’obbligo di conformarsi diligentemente alla nor-
mativa vigente nei Paesi all’interno dei quali operano. Vengono pertanto 
fermamente condannate e represse condotte non oneste, non traspa-
renti o illecite anche (e tanto più) se poste in essere con l’intenzione di 
avvantaggiare interessi particolari e/o le Società del Gruppo. La traspa-
renza è vieppiù assicurata in ipotesi di potenziale conflitto di interessi 
– tra dipendenti, collaboratori e fornitori o, comunque, soggetti esterni 
al Gruppo, e tra dipendenti, collaboratori e propri familiari – in modo da 
garantire la salvaguardia della stessa imparzialità.

I rapporti con collaboratori a qualsiasi titolo, clienti e fornitori sono im-
prontati al rispetto delle persone, prima ancora che del ruolo che le stes-
se ricoprono e viene fermamente condannata, nei confronti di chicches-
sia, ogni discriminazione basata su sesso, sessualità, stato di salute, 
razza, nazionalità, opinioni politiche e religione, così come ogni forma di 
intimidazione o molestia. È parimenti interdetta qualsiasi condotta che 
umili l’individuo o ne violi la dignità.

Ciascuna Società del Gruppo riconosce i propri collaboratori quale ele-
mento indispensabile per lo sviluppo e per la crescita e promuove, per-
tanto, la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso percorsi di 
formazione e di aggiornamento.

Il Gruppo Octo ha l’obiettivo di fare la differenza e di innovare e rivolu-
zionare il mercato assicurativo, della mobilità intelligente e dell’analisi 
dei Big Data. A tal fine, persegue con coraggio e determinazione idee 
intelligenti, sperimentando soluzioni innovative, intese a soddisfare le 
esigenze della clientela e del settore di riferimento.

Il Gruppo Octo – protagonista a livello mondiale nella fornitura di sistemi 
e servizi telematici per il mercato assicurativo della mobilità intelligente e 

Onestà, liceità, 
trasparenza

Rispetto e non 
discriminazione

Valorizzazione 
delle risorse

Sperimentazione

Capacità di 
governare il futuro
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dell’analisi dei Big Data– ha il compito e la capacità di assumere decisioni 
in grado di fornire le risposte giuste per il futuro, cogliendo le opportunità 
date dalle trasformazioni e affrontando responsabilmente le sfide che i 
cambiamenti comportano.

Nei rapporti con i clienti e fornitori e con qualsiasi altro soggetto terzo, 
le Società del Gruppo assumono comportamenti che incarnino i valori di 
cui al presente Codice e inspirano ad essi il modo di condurre gli affari, 
improntandolo costantemente ad equità e integrità.

Ciascuna Società del Gruppo tutela la riservatezza del patrimonio infor-
mativo di Octo Telematics, garantendo l’adozione e la puntuale utilizza-
zione degli appositi dispositivi ed accorgimenti di sicurezza e la protezio-
ne e conservazione delle informazioni nel rispetto delle policies e degli 
standards del Gruppo.

Ciascuna Società del Gruppo gestisce in maniera appropriata i dati per-
sonali di dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori e di qualunque altro 
soggetto con cui intercorrano rapporti d’affari e assicura che la condivi-
sione degli stessi – all’interno così come all’esterno – avrà luogo se e nei 
limiti in cui risulti funzionale allo scopo per cui essi sono stati – lecita-
mente acquisiti e raccolti.

Coerenza

Protezione delle 
informazioni

Tutela della 
privacy
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I principi dell’organizzazione

Il Gruppo ritiene che dotarsi di un’organizzazione trasparente e 
corretta che assicuri sana e prudente gestione ed integrità etica sia 
uno step fondamentale nella prevenzione della commissione di reati e, 
più, in generale, di illeciti.

Il Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione 
che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal con-
tributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà 
e fiducia reciproca.

Nella fase di selezione, assunzione, avanzamento di carriera, commisu-
razione delle retribuzioni ed incentivi premianti del personale, ciascuna 
Società del Gruppo effettua valutazioni esclusivamente sulla base del-
la corrispondenza tra profili/risultati attesi e profili/risultati richiesti e a 
considerazioni di merito trasparenti e verificabili.

Ciascuna Società del Gruppo si dota di un’organizzazione volta ad assicu-
rare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità 
patrimoniale, controllando e valutando con regolarità l’adeguatezza e l’ef-
ficacia dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e adottando tem-
pestivamente misure adeguate al fine di rimediare ad eventuali carenze.

I flussi finanziari sono sempre documentalmente supportati e tracciabili 
in ogni momento.

Gli organi sociali e i collaboratori di ciascuna Società devono rispettare 
le politiche e le procedure operative aziendali.

Ciascuna Società del Gruppo ispira il proprio governo societario ai se-
guenti principi generali:

assicurare una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all’interno 
degli stessi tale da garantire il bilanciamento dei poteri direttivi, ge-
stionali e di controllo ed un’efficace e costruttiva dialettica;

prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti 
dall’eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o 
più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);

assicurare una composizione degli organi aziendali, per numero e 
professionalità, che consenta l’efficace assolvimento dei loro compiti.

I

III

II



C
O

D
IC

E
 E

T
IC

O

23

IV Il Gruppo impone che ciascuna Società adotti regole chiare e formaliz-
zate che garantiscano la suddivisione tra attori, responsabilità e livelli 
autorizzativi nonché la tracciabilità dei processi afferenti il conferimento 
di incarichi a consulenti e collaboratori, l’approvvigionamento di beni e 
servizi, l’effettuazione di pagamenti, l’elargizione di omaggi, le spese di 
rappresentanza. Le operazioni infragruppo sono poste in essere a con-
dizioni di mercato e governate da principi di trasparenza e tracciabilità.

Nell’ambito del corretto funzionamento del mercato, è vietato diffonde-
re intenzionalmente notizie non veritiere, non documentabili o false sia 
all’interno sia all’esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e/o i 
suoi collaboratori.

Nella conduzione di qualsiasi attività sono da evitarsi situazioni ove i sog-
getti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in 
conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un soggetto 
persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi 
“personalmente” di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i 
rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agi-
scano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro 
rapporti con Octo Telematics. Tutti i collaboratori del di ciascuna Società 
del Gruppo devono evitare situazioni in cui si possano manifestare con-
flitti di interessi e devono astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di 
opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svol-
gimento delle proprie funzioni.

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, Octo Telematics, può 
raccogliere dati personali e/o informazioni riservate. Ciascuna Società 
del Gruppo si impegna a trattarli nel rispetto delle leggi in materia di pro-
tezione dei dati e riservatezza delle informazioni, oltre che delle migliori 
prassi applicabili nelle giurisdizioni in cui il Gruppo opera. Il Gruppo tute-
la quindi il diritto alla privacy di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, 
partner commerciali e tutti coloro con i quali il Gruppo stabilisce relazio-
ni, utilizzando i dati personali solo per scopi definiti e appropriati.

Octo Telematics considera fondamentale la sicurezza quando seleziona, 
definisce e utilizza le procedure, anche informatiche, destinate al tratta-
mento di dati personali e delle informazioni riservate, a tutela dei diritti e 
delle libertà fondamentali e della dignità della persona interessata.

Octo Telematics pone la massima attenzione sulla gestione dei dati per-
sonali, avendo la consapevolezza che gli stessi devono essere utilizzati 
solo per scopi aziendali legittimi, assicurandosi di garantirne la protezio-
ne, l’integrità e la riservatezza, in accordo con quanto prescritto dalle 
leggi applicabili e dalle policy e procedure vigenti.

Nel pieno rispetto delle garanzie attuate dal legislatore italiano ed euro-
peo in materia di protezione dei dati personali, Octo Telematics tratta i 
dati personali nell’osservanza dei principi elencati di seguito:
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Principio di liceità, correttezza e trasparenza: i dati personali sono trat-
tati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;

Principio di limitazione della finalità: i dati personali sono raccolti per 
finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati 
in un modo che non sia incompatibile con tali finalità (

Principio di minimizzazione dei dati: i dati personali sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati.

Principio di esattezza: i dati personali sono esatti e, se necessario, 
aggiornati (e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle fi-
nalità per le quali sono trattati).

Principio di limitazione della conservazione: i dati personali sono con-
servati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati).

Gli ulteriori principi sotto riportati rappresentano la declinazione dei va-
lori del Gruppo Octo Telematics e sono vincolanti per tutti coloro che 
appartengono al Gruppo e per tutti coloro che si interfacciano a qualsiasi 
titolo con il Gruppo stesso.

Il rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente documento è con-
dizione essenziale per l’instaurazione di qualunque rapporto con il Gruppo.
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Principi generali

Il Gruppo considera imprescindibile il rispetto del presente Codice e 
delle legislazioni vigenti e applicabili.

Ciascuna Società del Gruppo ispira la propria attività ai principi contenuti 
nel presente Codice.

Ciascuna Società del Gruppo ha come principio imprescindibile – e ri-
chiede a tutti i Destinatari – il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 
in tutti i Paesi in cui essa opera.

V

VI
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Principi volti alla prevenzione dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione, 
contro il Patrimonio della 
Pubblica Amministrazione, contro 
l’Amministrazione della Giustizia e dei 
reati di corruzione tra privati

“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive 
effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, 
leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality 
of life and allows organised crime, terrorism and other threats to 
human security to flourish ... Corruption is a key element in economic 
underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and 
development.” (Kofi Annan, discorso introduttivo alla Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la Corruzione del 2004)

Il Gruppo Octo condanna ogni forma di corruzione pubblica o privata.

La corruzione costituisce pertanto un fenomeno da combattere e 
reprimere con costanza e tenacia e, a tal fine, è richiesto a ciascuna 
Società del Gruppo di porre in essere tutte le necessarie azioni di 
prevenzione e controllo (controllo dei flussi finanziari, segregation of duty, 
monitoraggio dei processi sensibili, …).

È altresì richiesto che tutti i soggetti che si interfacciano a qualsiasi titolo 
con ciascuna Società del Gruppo condividano e si adeguino a tali principi.

Tutti i Destinatari devono rispettare i principi di imparzialità e buon an-
damento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nella gestione degli 
affari in genere.

È vietato qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consi-
stente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro 
od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio locali 
o stranieri, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito 
interesse o vantaggio.

I suddetti comportamenti non sono consentiti né se tenuti direttamente 

VII

VIII
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IX

XI

X

XII

XIII

dalle Società, dai loro organi o dai loro dipendenti, né se realizzati per il 
tramite di persone che agiscono per conto delle Società medesime.

I suddetti comportamenti non sono ammessi neanche qualora posti in 
essere nei confronti di soggetti privati.

È altresì vietato sollecitare, ricevere o accettare la promessa di denaro o 
altre utilità non dovute, in particolare per il compimento o l’omissione di 
un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

Le persone incaricate da ciascuna Società di seguire una qualsiasi richie-
sta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, non devono per nessuna 
ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni.

È altresì fatto divieto di sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite 
con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio facendosi 
indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità, come prezzo del-
la propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri.

È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, 
contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di apparte-
nenza, dall’Unione Europea, o da altro ente pubblico nazionale o interna-
zionale, anche se di modico valore e/o importo.

È vietato qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Sta-
to di appartenenza, dell’Unione Europea, o di altro ente pubblico nazio-
nale o internazionale, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo 
agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni 
e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse 
o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli re-
alizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre 
in errore l’ente erogatore.

È vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente 
l’esito di procedimenti penali, civili e amministrativi.

I certificati prodotti in giudizio a fini probatori devono essere obbligato-
riamente controllati da almeno due soggetti, verificabili e fedeli a quanto 
risultante dai dati in possesso di ciascuna Società.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci o non 
completamente veritiere ad autorità e istituzioni in genere.

In Octo intratteniamo rapporti con autorità e istituzioni esclusivamente 
nei limiti della competenza della nostra funzione e posizione.
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XIV

XV

Octo Telematics non erogia contributi a partiti, movimenti, comitati e or-
ganizzazioni politiche e sindacali. Dipendenti e Collaboratori del Gruppo 
non utilizzano impropriamente il nome delle Società del Gruppo in inte-
razioni personali con partiti, movimenti e comitati politici.

Principi volti alla prevenzione dei 
delitti informatici e trattamento 
illecito dei dati

L’attività del Gruppo Octo Telematics trova uno dei suoi principali 
riferimenti nella tecnologia informatica. Il Gruppo ritiene quindi 
fondamentale il rispetto delle normative che afferiscono a tale ambito 
ed esige dai Destinatari comportamenti leciti, corretti e trasparenti.

È vitato qualsiasi comportamento finalizzato all’alterazione del funziona-
mento di un sistema informatico o telematico ovvero all’accesso senza 
diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

È vietato, inoltre, ogni possibile comportamento finalizzato: ad accedere, 
senza essere autorizzati, a sistemi informatici o telematici; alla detenzione 
e diffusione abusiva di codici di accesso o di programmi diretti a danneg-
giare sistemi informatici o telematici; ad intercettare o installare apparec-
chiature per intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunica-
zioni informatiche o telematiche; al danneggiamento di informazioni, dati 
e programmi informatici, nonché sistemi informatici o telematici. A tal fine 
ciascuna Società attiva tutte le modalità di controllo preventivo e succes-
sivo necessarie allo scopo di impedire tali comportamenti.

Octo Telematics pone grande attenzione alla sicurezza informatica, 
provvedendo alla strutturazione dei propri sistemi di gestione della sicu-
rezza secondo le “best practice” e lavorando continuamente nell’ottica 
del miglioramento continuo, anche per l’ottenimento e/o il rinnovo delle 
certificazioni previste dagli standard e organismi internazionali. Ciascun 
destinatario del Codice deve conoscere e attuare quanto previsto dalle 
politiche aziendali in tema di sicurezza dei sistemi informatici e delle in-
formazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Ciascun destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui 
affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le strutture di Se-
curity di eventuali minacce o eventi dannosi. Octo Telematics si riserva 
il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attra-
verso l’impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo e di analisi e 
prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle 
leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).
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Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e col-
laboratore è tenuto a:

adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e dai rego-
lamenti di sicurezza aziendali e utilizzo degli strumenti e della posta 
aziendale al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione 
dei sistemi informatici e garantire la compliance a norme e regola-
menti vigenti;

non inviare messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi o offensivi, 
non esprimere commenti inappropriati, anche sui social network, che 
possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale;

non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.
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Principi volti alla prevenzione dei 
reati societari

Il Gruppo ritiene di primaria importanza che la gestione dell’intero 
sistema amministrativo/contabile sia non solo trasparente ma altresì 
uniforme in tutte le Società ad esso appartenenti. Anche per questo 
richiede il rispetto costante ed assoluto delle disposizioni normative e 
regolamentari, dei principi e delle procedure aziendali.

È vietato qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, vol-
to ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni 
contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 
previste per legge.

Ciascuna Società deve esigere da amministratori, responsabili di funzio-
ne e dipendenti, che tengano una condotta corretta e trasparente nello 
svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi ri-
chiesta avanzata da parte dei soci, degli organi di controllo e della so-
cietà incaricata della revisione legale nell’esercizio delle loro rispettive 
funzioni istituzionali.

Gli amministratori di ciascuna Società devono obbligatoriamente dichia-
rare la presenza di qualsiasi interesse proprio nelle operazioni in cui è 
coinvolta la società.

È fatto divieto agli amministratori di ciascuna Società di tenere compor-
tamenti volti a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale. 
Gli amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione socie-
taria volta a cagionare un danno ai creditori.

È vietato il compimento di qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto 
ad influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per otte-
nere una irregolare formazione di una maggioranza e/o per ottenere una 
deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta.

È vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno di ciascu-
na Società del Gruppo, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i 
collaboratori ed i terzi che per essa operano.

È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbli-
che di vigilanza che entrino in contatto con ciascuna Società del Gruppo 
per via delle loro funzioni istituzionali.
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Principi volti alla prevenzione dei reati 
di market abuse e di aggiotaggio

Il Gruppo ritiene di primaria importanza che la gestione delle 
informazioni dirette al mercato sia chiara, immediata ed assicuri la 
parità di accesso in ogni momento agli stakeholders.dirette al mercato 
sia chiara, immediata ed assicuri la parità di accesso in ogni momento 
agli stakeholders.

È vietato diffondere notizie false o porre in essere qualsiasi altro arti-
ficio idoneo a provocare alterazioni del prezzo di strumenti finanziari. 
L’utilizzo, al fine di trarne un vantaggio, di informazioni riservate relative 
alla Società o ad altri soggetti, di cui i Dipendenti o i Collaboratori siano 
venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, costituisce vio-
lazione di legge e dei principi che ispirano il presente Codice Etico.

Le informazioni diffuse all’esterno sono sempre veritiere, chiare e trasparenti.

XXIII
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Principi volti alla prevenzione 
didelitti con finalità di terrorismo e 
di evasione dell’ordine democratico

Il Gruppo riconosce la centralità dello Stato e vieta ogni forma di utilizzo 
di risorse per il finanziamento (anche indiretto) ed il compimento (anche 
mediato) di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi 
terroristici o di eversione dell’ordine democratico.

È fatto espresso divieto a ciascun Destinatario, ovunque operante o di-
slocato, di farsi coinvolgere, anche indirettamente, in qualsiasi pratica 
o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione 
dell’ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equi-
voca, ogni Destinatario è chiamato a rivolgersi al proprio referente gerar-
chico e/o funzionale così come individuato nell’organigramma aziendale 
e/o all’Organismo di Vigilanza

Ciascuna società del Gruppo è impegnata nella prevenzione di (i) feno-
meni di riciclaggio dove per “riciclaggio”, nella sua accezione più ampia, 
si intende l’insieme di attività che consente il cd. fenomeno del “lavaggio” 
(money laundering), cioè quelle attività volte a mascherare l’origine ille-
cita dei beni e l’impiego dei proventi criminali (recycling); (ii) fenomeni di 
finanziamento del terrorismo e cioè qualsiasi attività diretta alla raccolta, 
provvista, intermediazione, deposito, custodia, o all’erogazione di fondi 
o di risorse economiche, destinati ad essere utilizzati per finalità di ter-
rorismo (iii) fenomeni di non compliance in materia di US Foreign Asset 
Control;in particolare, a tal fine, è fatto assoluto divieto di intrattenere 
relazioni con soggetti inclusi nella lista “SDN” (Specially Designated Na-
tionals, la lista è accessibile al seguente link: https://sanctionssearch.
ofac.treas.gov/).

L’esportazione di prodotti è effettuata nel pieno rispetto delle normative 
vigenti con particolare riferimento alle normative riguardanti l’esporta-
zione di prodotti dual use.

XXIV
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Principi volti alla prevenzione 
dei delitti contro la personalità 
individuale

Il Gruppo considera un valore imprescindibile, il rispetto e la tutela della 
persona e della personalità individuale.

Nell’ambito della normativa vigente, il Gruppo Octo Telematics si impe-
gna a tutelare la persona vietando fermamente condotte che possano 
ledere i diritti fondamentali della stessa quali la riduzione e il manteni-
mento in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorili, le iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, le pratiche 
di mutilazione degli organi genitali femminili, l’intermediazione illecita e 
lo sfruttamento del lavoro. Ciascuna Società adotta, a tal fine, le misure 
di controllo e di vigilanza più opportune e richiede, altresì, il rispetto della 
normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi contenuti nel 
presente Codice.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti condizioni:

la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente dif-
forme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comun-
que sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai 
periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, 
alle ferie; 

la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro;

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sor-
veglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Octo Telematics, anche attraverso il suo management, si impegna af-
finchè siano stabilite relazioni lavorative caratterizzate da correttezza, 
eguaglianza, non discriminazione, attenzione e rispetto per la dignità 
della persona. Tutti i Destinatari comunicano pareri e obiezioni in modo 
appropriato e rispettoso, rifiutando qualsiasi comportamento che costi-
tuisca violenza fisica o psicologica, costrizione, molestia, bullismo o at-
teggiamento comunque riconducibile a pratiche di mobbing e di molestia.

XXVII
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Octo Telematics vieta qualsiasi tipologia di molestia di carattere sessuale 
comunque realizzata e, nonostante la definizione legale di molestie vari 
a seconda della giurisdizione, considera comunque inaccettabile e vie-
tato qualsiasi atteggiamento o comportamento che possa creare disagio 
o incutere timore nell’altra persona. Octo Telematics rifiuta ogni forma 
di lavoro forzato e/o minorile e rispetta i diritti dei lavoratori e le libertà 
sindacali, quali in particolare la libertà di associazione e la contrattazio-
ne collettiva, anche attraverso un dialogo responsabile e costruttivo con 
le organizzazioni a tutela del lavoro che favorisce un clima di reciproco 
rispetto in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e parteci-
pazione. Octo Telematics promuove le pari opportunità, in particolare tra 
i generi e garantisce processi di valutazione basati su criteri di merito, 
competenza e trattamenti equi in relazione al ruolo, all’impegno e ai ri-
sultati raggiunti. 

Promuoviamo un ambiente di lavoro sano e sicuro: pertanto, nel corso del-
la prestazione lavorativa, vietiamo l’uso, la presenza o la distribuzione di 
sostanze stupefacenti, non accettiamo sostanze alcoliche se non esplicita-
mente autorizzate e non fumiamo nei luoghi di lavoro se non ove consentito.
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Principi volti alla prevenzione dei 
reati relativi alla tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro

Il Gruppo considera principio fondamentale la sicurezza dei lavoratori 
e si adopera affinché la stessa sia sempre garantita in tutte le diverse 
fasi di processo. Nell’ambito della normativa vigente, ciascuna Società 
adotta pertanto tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica 
e morale dei propri lavoratori.

Octo Telematics si impegna a diffondere e consolidare una cultura della 
sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo com-
portamenti responsabili da parte di tutti collaboratori; inoltre opera per 
preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, nonché l’interesse degli altri stakeholder.

Ciascuna Società si impegna affinché:

il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e 
salute dei lavoratori sia considerato una priorità;

rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evo-
luzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le 
apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i 
rischi alla fonte;

i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitiga-
ti attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;

l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e 
specifica con riferimento alla mansione svolta;

sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non 
conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavo-
rative o nel corso di verifiche ed ispezioni;

l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano 
realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e 
della comunità in cui la Società opera.

XXVIII
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XXIX

XXX

XXXI

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, ciascuna Società del 
Gruppo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con 
l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortuni-
stica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei la-
voratori sul luogo di lavoro e delle misure di prevenzione atta a garantirla.

Particolare attenzione è prestata alla prevenzione di infortuni sul lavoro 
correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. A tal fine, è 
fatto divieto di introdurre, di assumere e/o distribuire nei locali del Grup-
po e/o nei luoghi di lavoro anche esterni al Gruppo – in assenza di auto-
rizzazione - alcolici e sostanze stupefacenti e di esserne sotto l’influenza 
sul posto e/o durante l’orario di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori, ciascuno per quanto di propria competen-
za, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei 
principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra 
disposizione interna prevista per garantire la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

 
Principi volti alla prevenzione dei 
reati relativi alla tutela dell’ambiente

Il Gruppo considera la salvaguardia dell’ambiente una priorità. Per 
questo richiede il pieno e rigoroso rispetto della normativa ambientale 
in tutti i Paesi in cui esso opera.

Ciascuna Società si impegna affinché la normativa ambientale sia rispet-
tata ed effettua a tal fine un’attenta attività di monitoraggio.

I rifiuti sono smaltiti nel pieno rispetto della normativa vigente e, laddove 
ai fini di smaltimento sia necessario l’intervento di soggetti autorizzati, 
questi ultimi sono scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affi-
dabilità, professionalità ed eticità.
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Principi volti alla prevenzione degli 
illeciti di ricettazione, riciclaggio, 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonchè 
autoriciclaggio.

Il Gruppo condanna la commissione di qualsiasi fattispecie di reato 
contro il patrimonio inteso nel senso più ampio del termine.

È vietato qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruo-
lo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente age-
volare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il 
riciclaggio, l’autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di 
provenienza illecita. A tal fine, ciascuna Società fa sì che i cicli attivo e 
passivo siano costantemente monitorati, che i clienti e i fornitori siano 
sempre correttamente identificati e giudicati affidabili, che le operazioni 
infragruppo rispettino le policies in materia.

XXXII
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Principi volti alla prevenzione 
degli illeciti transnazionali e della 
criminalità organizzata.

Il Gruppo reputa l’ordine pubblico interesse fondamentale della società 
in cui lo stesso opera. Il Gruppo condanna pertanto l’instaurazione di 
qualunque rapporto avente carattere nazionale o transnazionale con 
soggetti il cui comportamento non sia improntato a principi di verificata 
legalità, eticità, trasparenza e rigore.

È vietato qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruo-
lo apicale che subordinato in ciascuna Società, che possa anche solo 
indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi 
carattere nazionale o transnazionale, quali l’associazione per delinque-
re, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di 
provenienza illecita e l’intralcio alla giustizia, ovvero determinare possi-
bili violazioni delle disposizioni contro la criminalità organizzata vigenti. 
A tal fine ciascuna Società si impegna ad attivare tutte le modalità di 
controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei 
ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, ecc.).

Ciascuna Società del Gruppo si impegna comunque affinché:

i rapporti d’affari siano intrattenuti esclusivamente con clienti, colla-
boratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono atti-
vità commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A 
tal fine devono essere previste regole e procedure che assicurano la 
corretta identificazione della clientela, e l’adeguata selezione e valu-
tazione dei fornitori con cui collaborare;

siano adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri 
decisionali interni a ciascuna Società agiscano e deliberino mediante 
regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di ri-
unione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo ciascuna Società 
del Gruppo si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni 
associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e 
che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio 
aziendale.

XXXIII

XXXIV
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Principi volti alla prevenzione 
dei delitti contro l’industria e il 
commercio, dei delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore e dei 
delitti di falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento.

Il Gruppo salvaguarda i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, ivi 
compresi i diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, 
attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e 
rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui.

È vietata la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione 
o di altri materiali protetti da diritto d’autore. In particolare, ciascuna So-
cietà rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla 
produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con 
i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software 
o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti 
accordi di licenza.

È vietato qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, 
la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà industriale 
ed intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, 
ciascuna Società attiva tutte le modalità di controllo preventivo e suc-
cessivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa 
sui diritti d’autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali 
marchi e brevetti.

È vietato ogni comportamento posto in essere allo scopo di impossessar-
si illecitamente di segreti commerciali, elenchi fornitori ed altre informa-
zioni afferenti l’attività economica di terzi.

La tutela del buon funzionamento del sistema economico deve conside-
rarsi un principio cardine. È pertanto vietato qualsiasi comportamento 
che impedisca o turbi il libero esercizio e il normale svolgimento dell’in-
dustria e del commercio scoraggiando la concorrenza anche al fine di 
acquisire posizioni di preminenza o di monopolio.
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XXXIX Ciascuna Società ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai 
principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, stigmatizza e disap-
prova qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turba-
mento all’esercizio di un’impresa o del commercio o che possa essere co-
munque volto alla commissione di delitti contro l’industria e il commercio.
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Principi volti alla prevenzione dei reati 
in materia di razzismo e xenofobia e 
impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare.

Il Gruppo rispetta la normativa in materia di immigrazione. 
Il Gruppo prende le distanze da politiche e/o tesi negazioniste.

È fatto divieto alle Società del Gruppo di occupare alle proprie dipenden-
ze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso 
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinno-
vo, revocato o annullato; è altresì vietato procurare illegalmente l’ingres-
so nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non 
sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente o di favorire la 
permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in viola-
zione della normativa di riferimento.

È vietata la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento fondati in tut-
to o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra.

XL

Principi volti alla prevenzione delle 
frodi in competizioni sportive.

Il Gruppo considera lo sport quale valore fondamentale per la Società 
e, per tale motivo, promuove le attività sportive anche attraverso la 
sponsorizzazioni di eventi.

Octo Telematics considera la lealtà nelle competizioni sportive un valore 
imprescindibile. È pertanto assolutamente vietato offrire o promettere 
denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una com-
petizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello 
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

XLI
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Principi volti alla prevenzione dei 
reati in materia tributaria.

Il Gruppo considera l’evasione fiscale come una piaga sociale ed 
economica e non ammette che siano poste in essere attività volte ad 
ottenere illecitamente risparmi di imposta.

È vietato porre in essere qualunque comportamento che possa anche 
astrattamente integrare reati tributari. In particolare, è vietato:

avvalersi , emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti;

indicare, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per 
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o 
crediti e ritenute fittizi oppure, ai medesimi fini, omettere la presenta-
zione di tali dichiarazioni; 

occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i do-
cumenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non con-
sentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o al-
trui beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 
a dette imposte. È altresì vietato indicare nella documentazione pre-
sentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per 
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;

omettere il versamento di somme dovute, utilizzando in compensazio-
ne crediti non spettanti o inesistenti.

XLII



Principi volti alla prevenzione dei 
reati di contrabbando.

IIl Gruppo considera imprescindibile il pieno rispetto della normativa in 
materia doganale in tutti i paesi in cui il Gruppo stesso opera.

Il Gruppo esige che la normativa in materia doganale sia puntualmente 
applicata e rispettata in tutti i paesi.

Le transazioni commerciali con l’estero devono a tal fine essere sempre 
ricostruibili e verificabili, Le modalità di esportazione ed importazione 
devono essere conformi alla normativa vigente, i dazi devono essere cor-
rettamente calcolati, in modo completo e tempestivo, e corrisposti alle 
competenti autorità tributarie. 

Il rapporto con gli uffici doganali competenti deve essere improntato alla 
massima collaborazione e trasparenza, nel rispetto dei principi previsti 
dal presente Codice Etico relativi alla gestione dei rapporti con i pubblici 
ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
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