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CODICE  DEONTOLOGICO 

STUDIO BASE SRL 
 
 
Le società appartenenti al Gruppo Studio Base svolgono i propri incarichi 
professionali nell’interesse esclusivo della azienda committente alla quale 
garantiscono a priori: 
 
 
Competenza Professionale 

 
Nessun incarico professionale viene accettato senza una preventiva valutazione, 
data in buona fede, inerente alla competenza specifica della nostra società per 
svolgerlo. Il personale viene comunque assegnato ai singoli progetti sulla base 
della dimostrata idoneità professionale a svolgerli. 
 
 
Indipendenza di giudizio 
 
Le società del Gruppo Studio Base si impegnano a svolgere qualunque incarico 
professionale, mantenendo la necessaria libertà e indipendenza di giudizio. Si 
impegnano pertanto a comunicare, in modo ufficiale, al cliente qualunque 
circostanza, vincolo o interesse che possono essere in qualche modo giudicati 
limitativi al buon svolgimento del lavoro. 
 
 
Segreto professionale 
 
Tutte le informazioni riguardanti l’attività e gli interessi delle aziende clienti, 
acquisite durante l’espletamento degli incarichi professionali, sono considerate 
riservate e vincolate al segreto professionale. 
Nessuna informazione e/o contenuto di documenti professionali elaborati per 
conto del cliente verranno divulgati, salvo autorizzazione, da parte del cliente 
stesso. 
 
 
Esclusività degli incarichi 
 
Incarichi professionali contemporanei e sui medesimi temi, presso aziende clienti 
tra loro in concorrenza non saranno assunti senza specifica autorizzazione delle 
aziende interessate. 
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Qualità delle prestazioni professionali 
 
L’azienda cliente deve poter monitorare la soddisfazione delle proprie attese ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
A tali fini sarà cura delle società appartenenti al Gruppo StudioBase di 
individuare, in accordo con il cliente, obiettivi ed attese, valutandone 
periodicamente il livello di soddisfazione raggiunta. 
 
 

Tutela della Struttura Organizzativa del Cliente 
 
Le società appartenenti al Gruppo StudioBase si impegnano a non effettuare 
offerte di lavoro ai dipendenti delle loro aziende clienti, sia per conto proprio che 
per conto terzi. Questo deve essere inteso con criteri di reciprocità anche da 
parte delle nostre aziende clienti. 
Eventuali candidature, non sollecitate, saranno di volta in volta valutate 
salvaguardando la tutela delle aziende clienti e la riservatezza verso il personale 
medesimo. 
 
 
Trasparenza di rapporto 
 
Gli incarichi professionali vengono assunti esclusivamente in base a criteri di 
trasparenza legati ad un oggettivo giudizio delle nostre competenze e capacità da 
parte delle aziende nostre clienti. 
 
 
 
 
 

        IL PRESIDENTE 
        DOTT. MARIO GIBERTONI 

 
 
 


