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CODICE ETICO 

INTRODUZIONE 
Nello svolgimento della propria attività, My Ego srl si ispira al rispetto delle normative comunitarie, 
nazionali ed internazionali, respingendo ogni pratica illegale.  
L’obiettivo è quello di fare dell’Impresa non un centro di meri interessi economici, ma un’entità dove 
possano convivere: etica, organizzazione, legalità, redditività, efficienza e rispetto per persone, 
leggi, regole e ambiente. 
Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente e al presente Codice Etico - anche se 
motivato dal perseguimento di un interesse della Società - può considerarsi giustificato. 
My Ego srl considera di fondamentale importanza che i propri dipendenti e collaboratori svolgano 
le loro prestazioni secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza, anche al fine di 
fornire ai clienti e ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti, prestazioni di elevato livello 
qualitativo. L’alta qualità è quindi un principio base per My Ego srl e su di essa si fonda l’affidabilità 
della Società, che si è da sempre contraddistinta per il rispetto della salute e sicurezza sul lavoro, 
della sensibilità economica, della legalità e dell’ambiente. 
Pertanto l’Azienda persegue il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nell’ 
ambiente di lavoro, e ciò si riflette sulla vita aziendale quotidiana dove i lavoratori si sentono al 
sicuro. 

I valori principali espressi dal Codice Etico riguardano l’intera attività degli operatori di My Ego srl, e 
da qui la filosofia aziendale abbracciata dalla Società che il perseguimento dell’interesse 
commerciale non potrà mai giustificare una condotta contraria ai principi di tale Codice. 

 

 

DESTINATARI DEL CODICE ETICO 
Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione a tutti i soggetti che direttamente o 
indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi istaurano - a qualsiasi titolo - rapporti e 
relazioni di collaborazione, o condividano una parte più o meno rilevante dell’attività esercitata da 
My Ego srl. Si intendono, quindi, “destinatari” del Codice Etico adottato dall’Azienda: gli 
amministratori, i soci, i dirigenti ed il personale e più in generale tutti i soggetti che intrattengono 
con My Ego srl rapporti di lavoro in termini di collaborazione, partnership e cooperazione. 

L’impegno di My Ego srl è di agevolare la conoscenza di tale Codice Etico e di promuoverne 
l’attuazione, la diffusione e la protezione dei principi e dei valori in esso contenuti. 

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto. 
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I PRINCIPI GENERALI 
I “destinatari” del presente Codice Etico dovranno seguire le seguenti regole e principi guida: 

• agire nel rispetto della legge; 

• osservare i regolamenti interni e le direttive emanate dai vertici aziendali; 

• evitare o dichiarare in anticipo eventuali situazioni di conflitto di interesse; 

• attenersi a protocolli, regole e procedure fissate nel Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo adottate da My Ego Srl 

• mantenere riservatezza su persone, dati e situazioni che afferiscono all’operatività della 
Società; 

• tutelare la salute psicofisica dei dipendenti e dei lavoratori; 

• lavorare ed operare nell’ottica di una tutela avanzata ed integrata dell’ambiente; 

• improntare i rapporti interpersonali all’insegna di rispetto reciproco, onestà, lealtà, 
correttezza, imparzialità e obiettività; 

• evitare ogni forma di razzismo; 

• evitare violenze verbali e fisiche; 

• evitare l’uso di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcolici; 

• avere cura dei beni aziendali. 

 

LE RISORSE UMANE COME PATRIMONIO AZIENDALE 
Le risorse umane sono il grande patrimonio di My Ego srl: il lavoro di squadra e la condivisione sono 
la forza, l’efficacia, l’intelligenza, la reputazione e una garanzia per il futuro. 
Ecco perché l’integrità è un elemento importante ed è una forte garanzia dell’impegno civile 
dell’Impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, così come di tutti i fornitori e 
clienti. 
Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regole dell’integrità morale 
in ogni settore di attività e in ogni circostanza. 

La qualità e la forza di My Ego srl sono il risultato dell’attività di tutto il suo staff. 
Ognuno è responsabile delle azioni attuate nello svolgimento della propria mansione lavorativa, e 
coloro che svolgono funzioni direttive hanno anche la responsabilità di vigilanza e controllo. 

 

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
My Ego srl, i propri collaboratori, dipendenti insieme alla dirigenza, sono tutti impegnati affinché le 
attività aziendali siano svolte nel massimo rispetto dell’ambiente. 

A tal proposito la Società si sta certificando UNI ISO 14001 e UNI ISO 20121. 
 

 

 

 

mailto:info@myegosrl.it
http://www.myegosrl.it/


           
           
           
            
            
            

 
 

 
 

 
 

My Ego Srl Unipersonale 
Sede Legale: 00136 Roma 
Via Ugo De Carolis, 154 
Tel. +39.06.59604371 - Fax. +39.06.59604371   
info@myegosrl.it -   www.myegosrl.it  
P.IVA 10609301006     

 

 

 

TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ 
My Ego srl è da sempre consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza 
delle informazioni contabili, e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile 
affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per 
identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, 
nonché di frodi a danno della Società̀ e dei clienti. 
Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, 
esaurienti e verificabili ed essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a 
consentire analisi e verifiche obiettive. 
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione siano 
rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo e contabile 
possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. 

 

RAPPORTI CON I TERZI 
Gli organi direttivi, tutto il personale, i collaboratori interni di My Ego srl, nei rapporti con i 
collaboratori esterni, con i partner, con la Pubblica Amministrazione e con i pubblici funzionari, con 
i clienti, con i fornitori, con la concorrenza, con i mezzi di informazione, devono comportarsi nel 
rispetto dei principi del Codice Etico. 

 
 

CONFLITTI DI INTERESSI 
L’Amministratore unico e tutto il personale aziendale dovranno evitare qualunque tipo di attività in 
cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni 
ricoperte all’interno dell’azienda stessa. Non è concesso perseguire i propri interessi a danno degli 
interessi sociali, né tantomeno fare uso personale di beni aziendali o avere interessi in conflitto con 
società fornitori, clienti e/o concorrenti.  

 

VALENZA DEL CODICE ETICO 
La violazione della disposizione di tale Codice Etico costituirà inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto che ne deriva. 

 

ATTUAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE 
Tutte le figure aziendali munite di poteri di gestione, controllo e vigilanza sull’attività e sul 
comportamento tenuto dai “destinatari”, sono direttamente responsabili della concreta attuazione 
e applicazione del Codice Etico. Qualunque tipo di inosservanza di una o più regole del codice Etico 
dovrà essere tempestivamente segnalata, accertata e valutata dall’Organismo di Vigilanza. 

 
 

                                                                

mailto:info@myegosrl.it
http://www.myegosrl.it/


           
           
           
            
            
            

 
 

 
 

 
 

My Ego Srl Unipersonale 
Sede Legale: 00136 Roma 
Via Ugo De Carolis, 154 
Tel. +39.06.59604371 - Fax. +39.06.59604371   
info@myegosrl.it -   www.myegosrl.it  
P.IVA 10609301006     

                                                                                                    

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 
La conoscenza del Codice sarà assicurata da My Ego srl attraverso adeguati strumenti di natura 
informativa a tutti coloro che operino con o per essa. 

Le modalità di trasmissione sono devolute all’Amministratore Unico o a un suo delegato. 

Eventuali informazioni o chiarimenti sul contenuto del Codice Etico saranno fornite a chiunque ne 
rappresenti l’esigenza, necessità o semplice curiosità. 

 

LA RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività aziendale, in 
quanto contribuisce alla reputazione della società stessa. 
Tutto il personale ed i collaboratori esterni dell’azienda sono tenuti al rispetto di tale principio anche 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e devono pertanto garantire la riservatezza su 
informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività 
lavorativa e che sono considerati appartenenti a My Ego srl e non possono essere utilizzati, 
comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione. 
L’obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con 
cui la società intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole 
contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di riservatezza. 
My Ego Srl si impegna, infine, a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e a terzi, 
generate o acquisite nell’ambito delle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di tali 
informazioni. 

 

Roma, 11 ottobre 2022 
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