Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01
In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e nell’ambito del proprio sistema di Corporate
Governance, Matica Fintec ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che ha lo
scopo di prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto medesimo, da parte di quanti a vario
titolo operano per la Società, esentandola in tal modo della responsabilità amministrativa ad essi
connessa.
Oltre all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, previsto dal decreto, Matica Fintec ha
adottato un proprio Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello stesso. Il Codice Etico
definisce i principi etici generali sulla base dei quali Matica Fintec intende improntare l'esercizio della
propria attività e si applica a tutti i dipendenti e a tutti coloro che collaborano con l’Impresa o operano
per suo conto, fornendo indicazioni sulle norme di condotta da seguire
Sulla base di quanto previsto dal DLgs.231/01, Matica Fintec ha affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di
Vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che garantisce indipendenza e metodo.
L’Organismo di Vigilanza ha, tra l'altro, il compito di ricevere eventuali segnalazioni di possibili violazioni
al Modello e/o al Codice Etico nonché di fornire chiarimenti su eventuali dubbi in materia.
Eventuali segnalazioni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Matica Fintec ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere inoltrate in busta chiusa a:
-

Segnalazioni OdV
Matica Fintec
Vicolo Omar 33
28066 Galliate (NO)

-

Email: MATICAFINTEC_odv231@studio231consulting.com

L’Organismo di Vigilanza garantisce la tutela e la riservatezza dell’identità del segnalante.
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