SITEB

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSOCIATI

1. Il SITEB è una libera associazione senza scopi di lucro né
finalità commerciali, costituita tra le aziende italiane operanti
nel settore dei prodotti bituminosi, il cui obiettivo è quello di
promuovere lo sviluppo ed il progresso delle tecniche di
produzione e impiego dei materiali bituminosi e di assistere gli
associati in tutti gli aspetti della loro attività operativa.
2. Le aziende associate al SITEB, il relazione agli scopi per cui si
è formato, si impegnano a collaborare e a onorare con il loro
comportamento civile e morale l'appartenenza all'Associazione.
i risultati prodotti dalla collaborazione e dall'impegno sono
patrimonio culturale dell'Associazione; essi verranno portati a
conoscenza di tutti, e costituiranno le basi per ulteriori
divulgazioni.
3. Ogni azienda associata può richiedere al SITEB tutte le
informazioni e il materiale necessario per lo svolgimento della
propria
attività,
compatibilmente
con
gli
scopi
dell'Associazione, e la disponibilità e la capacità operativa che
l'Associazione potrà fornire.
4. Il SITEB, nello svolgimento della sua attività, non potrà in
nessun modo divulgare informazioni riservate relative alle
aziende associate, di cui sia venuto in possesso.
5. Ogni associato dovrà mantenere nei confronti del SITEB e degli
altri associati un comportamento civile e morale leale e corretto,
che non dovrà interferire o recare danno all'Associazione stessa.
6. Il SITEB svolge un ruolo "SUPER PARTES"; pertanto non può
prestarsi quale patrocinatore ad iniziative promozionali private
degli associati, se non con la preventiva autorizzazione del
Consiglio Direttivo.

7. Le aziende associate al SITEB nelle loro manifestazioni
promozionali autonome non potranno avvalersi del marchio, del
nome, dell'immagine e delle procedure del SITEB, salvo
dichiarare la propria appartenenza, se non con la preventiva
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
8. L'abuso del nome o del marchio SITEB sarà giudicato dal
Consiglio Direttivo che deciderà anche sulle eventuali sanzioni
disciplinari.
9. Il presente Codice Deontologico è vincolante per tutti gli
associati; qualsiasi violazione delle norme sopra citate sarà
giudicata dal Consiglio Direttivo che potrà anche adottare
provvedimenti che andranno dal semplice richiamo scritto alla
espulsione dell'associato.
Il presente Codice Deontologico è accettato e sottoscritto dalle aziende
associate, dai componenti del Consiglio Direttivo, dal Presidente, Dal
Vicepresidente e dal Direttore del SITEB.

