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Protezione Dati Personali, Codice Etico e Modello Organizzativo 
 
1) Protezione dei Dati Personali 

In relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, le Parti si conformano, ognuna per 
quanto di propria competenza, alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) nonché del 
D.Lgs. 101/2018. 

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di 
propri referenti e/o rappresentanti coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto saranno trattati 
dall’altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione 
del Contratto stesso.  
Parimenti, ove i servizi svolti dal Fornitore dovessero prevedere la gestione di informazioni e dati personali 
di cui il Cliente risulta essere Titolare e/o Responsabile, il Fornitore si impegna sin d’ora ad accettare la 
nomina a Responsabile e/o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali redatta dal Cliente ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR. 

Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso atto dell’informativa privacy consultabile sul sito aziendale 
www.wellcomm.it, resa ai sensi dell’art.13 del GDPR, ed esprime il consenso a che Wellcomm Engineering 
proceda all’intero trattamento, anche automatizzato, dei propri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale 
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 
 
2) Codice Etico e Modello Organizzativo 

Le Parti sono consapevoli del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi da soggetti che rappresentano, o che agiscono, 
per conto della persona giuridica stessa. 

Il Fornitore prende atto che Wellcomm Engineering ha adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, ispirato ai valori dell'etica nella conduzione degli affari, della 
legalità, della integrità professionale e dell’indipendenza ("Modello Organizzativo di Wellcomm 
Engineering" e "Codice Etico Gruppo Sirti"). 
 
Il Fornitore accetta senza riserve il Modello Organizzativo e il Codice Etico adottati da Wellcomm 
Engineering e si impegna a tenere un comportamento, anche in relazione all’operato dei propri 
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e altri soggetti di cui abbia la responsabilità, conforme 
ai principi ivi contenuti. Inoltre, il Fornitore si impegna a tenere un comportamento tale nella conduzione 
degli affari che impedisca la violazione dei principi di cui al Modello Organizzativo di Wellcomm Engineering 
ed al relativo Codice Etico, nonché la commissione di qualunque reato inclusi quelli indicati nel Decreto 
Legislativo n. 231/2001, così come l’esposizione del Fornitore (inclusi i suoi amministratori, collaboratori, 
dipendenti, altri soggetti di cui sia responsabile, e le società del Gruppo) al rischio di essere coinvolto in 
qualunque reato incluso tra quelli di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. 
 
Nel caso in cui il Fornitore abbia adottato un proprio Codice Etico e/o Modello Organizzativo ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 231/2001, Wellcomm Engineering si impegna ad accettare i principi contenuti nei 
suddetti documenti su una base di reciprocità, alla condizione che essi siano messi a disposizione di 
Wellcomm Engineering e che essi siano ispirati agli stessi principi sui quali sono basati il Modello 
Organizzativo ed il Codice Etico adottati da Wellcomm Engineering stessa. 
 
Resta convenuto che la commissione di uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, così come la 
violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello Organizzativo dell’altra Parte, darà diritto 
alla Parte non in violazione di risolvere il Contratto. 
 


