
Definizioni:

In seguito si intendera’ per “la ditta” la impresa “DosimETrICA” di cui è titolare Nicola Franza 
regolarmente costituita e registrata presso la camera di Commercio di Salerno con n. R.E.A. 
408931.

Principio di legittimità morale 

Le norme di comportamento adottate nell’azienda sono aderenti al principio morale che ne
legittimi l’adozione, l’esecuzione e applicazione sia in ambiti lavorativi che legislativi e sono
tese al riconoscimento dell’azione generale della ditta nell’ambito non solo dal punto di vista
professionale , ma anche sociale, culturale, scientifico come soggetto promotore di un codice di
comportamento improntato a :

     - Equità ed eguaglianza 

La ditta si impegna a fornire beni e servizi alle stesse condizioni per tutti i tipi di clienti senza 
alcuna distinzione di sorta basata su classificazioni giuridiche o forme societarie (es. pubblico 
privato)

     - Tutela della persona

Oltre  che  dalle  vigenti  leggi  in  materia  la  ditta  si  impegna  a  fornire  tutela  estrema  nel
trattamento dei dati personali, clinici , privati di : pazienti, operatori , persone che possano
essere  coinvolte  nello  svolgimento  delle  attività  professionali  della  ditta  stessa.  Particolare
riguardo viene dato alle  norme riguardanti  i  rischi  interferenziali  tese al  diminuzione delle
possibili interferenze tra le attività della ditta stessa e l’attività dei clienti.

     - Diligenza La ditta assume un impegno a trattare i dati sensibili dei propri clienti ed in
generale tutte le attività correlate con la massima efficienza possibile ,in maniera diligente e
scrupolosa, applicando tutti i possibili riguardi in merito a sottrazione, diffusione, come sancito
dalle vigenti  leggi ed assumendo un ruolo di particolare responsabilità in tutte le occasioni
lavorative ove possa sussistere necessità.

     - Trasparenza La ditta si riserva di applicare norme e agire in maniera tale da assicurare 
la massima  circolazione possibile delle informazioni tra la ditta ed i clienti , nonché fornitori , 
per assicurare la massima efficienza delle operazioni 

     - Tutela ambientale 

La ditta persegue lo scopo di preservare quanto più possibile la conservazione ambientale in
tutti  gli  ambiti  di  attività  :  dall’ottimizzazione  dei  percorsi  automobilistici  ,  alla  scelta  dei
materiali di ufficio (in particolar modo dando precedenza a tecnologie “paperless”) .La ditta
preferisce spostamenti con mezzi alimentati con carburanti ecologici (metano , elettrici) ove
possibile,  e  soprattutto  prediligendo  mezzi  pubblici  nel  caso  non  si  debbano  trasportare
strumentazioni  particolarmente  ingombranti.   
     


