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I ❤ RCB

Codice Etico
Il Codice Etico è un documento associativo normativo che disciplina i principi e le regole comportamentali di
base che ogni socio dell’Associazione Rete Cinema Basilicata (RCB) accetta al momento della sua
iscrizione e si impegna a rispettare nella sua integralità.
Art. 1 - Correttezza
Ogni socio è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, di lealtà e onestà - alla base dei valori di Rete
Cinema Basilicata - nei confronti di ogni altro socio e di ogni soggetto terzo che si relaziona con
l’Associazione. I soci sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso l’Associazione.
Art. 2 - Privacy
Ai soci è fatto divieto assoluto di trasferire a terzi ogni dato e informazione riservata (comunicazioni interne,
email, sms o chat telematiche, verbali, dati sensibili…) relativi a Rete Cinema Basilicata. L’invito alla privacy
è regolamentato dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
Art.3 - Principio gerarchico
Rete Cinema Basilicata si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di
collocazione nell’organigramma, è responsabile delle proprie azioni ed omissioni. Ogni socio è tenuto a
rispettare le decisioni dell’Assemblea dei Soci e/o del Direttivo come regolamentato dallo Statuto
associativo.
Art. 4 - Criteri comportamentali
È fatto divieto ai soci di porsi in contrasto con gli interessi dell’associazione, perseguendo interessi propri o
di terzi, estranei e/o contrari all’attività della Associazione stessa, adottando comportamenti scorretti od
operando in modo antitetico e configgente con gli interessi di Rete Cinema Basilicata. Nello svolgimento
delle proprie attività, i soci non devono in alcun modo commettere azioni volte a danneggiare o
compromettere i valori e l’immagine che caratterizzano l’Associazione e il suo buon nome, né che ne
ostacolino la sua progettualità e le attività che RCB pone in essere per raggiungere i propri scopi.
I soci si astengono da valutazioni personali e dichiarazioni pubbliche che possono danneggiare
l’Associazione.
Tutti i soci si impegnano a comunicare al Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali o
eventualmente di altri soci che possono potenzialmente costituire una violazione del presente Codice Etico,
ovvero condizionare l’attività dell’associazione RCB o lederne l’immagine pubblica.
Art. 5 - Sistema sanzionatorio
Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate, a seconda della gravità e
a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con i seguenti provvedimenti:
A. Richiamo formale del Consiglio Direttivo con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
B. Sospensione dalla qualifica di socio RCB per un periodo da uno fino a sei mesi;
C. Espulsione irrevocabile dall’Associazione.
Nel caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico di un socio componente del
Consiglio Direttivo stesso, dalla segnalazione si riterrà automaticamente convocata l’Assemblea dei soci che
deciderà con votazione a maggioranza secondo gli stessi provvedimenti di cui sopra.
Ogni socio con l’iscrizione all’Associazione Rete Cinema Basilicata accetta integralmente il presente Codice
Etico impegnandosi a rispettarlo.
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