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Premessa 

La Polisportiva Dinamo s.r.l., nota come Dinamo Sassari, è una società cestistica 
italiana nata a Sassari nel 1960 nel cuore della città.  
Con sessant’anni di storia alle spalle, la Dinamo si è affermata come la squadra non 
solo di Sassari ma di tutta la Sardegna, la squadra del popolo sardo. 

La Dinamo Sassari vuole andare oltre il mero evento sportivo, vuole sensibilizzare il 
suo pubblico ai bisogni della società e tentare di educare al vivere comune, alla 
corretta alimentazione, al rispetto per l’ambiente, alla pratica sportiva e al 
movimento. 

In quanto modello di eccellenza, la Dinamo Sassari è un sistema da promuovere, 
valorizzare ed esportare, fenomeno che unisce e abbatte le barriere. 

Volendo pensare a tutti i suoi tifosi, in campo e fuori, la Dinamo Sassari ha scelto di 
avvalersi di un Codice Etico che possa esemplificare i valori in cui la Società 
sassarese crede e a cui richiede i suoi Atleti e Dipendenti si attengano. 

1 - Principi di riferimento  

Il presente Codice Etico definisce l’insieme dei principi e delle regole etiche e morali 
a cui la Società Dinamo Sassari si ispira per ogni sua azione e decisione. Tutti i 
Destinatari (cui al punto 2) che concorrono allo svolgimento delle attività aziendali o 
intrattengono rapporti con la Società, si impegnano a conoscere e ad osservare i 
seguenti principi e regole.  

Il presente codice non sostituisce ma si aggiunge ed integra il Codice di 
Comportamento Sportivo ed il Codice Etico emanati dal CONI e dalla FIP. 

La Dinamo Sassari si aspetta dai Destinatari del Codice Etico, ciascuno nell’ambito 
delle proprie mansioni svolte per conto della Dinamo Sassari, che non pongano in 
essere comportamenti illeciti costituenti reati di cui al d.lgs. 231/2001. 

2 - Destinatari all’uso del codice etico 

Sono “Destinatari” del Codice Etico gli Atleti, le Risorse Umane, gli Amministratori, i 
componenti degli organi di controllo e gli altri Collaboratori della Dinamo Sassari. 

Ai fini del presente Codice si intendono con: 

● “Atleti”: gli atleti delle prime squadre, della squadra professionistica e delle 
giovanili in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni. 

● “Risorse umane”: l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e 
distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno 
parte dell’organico della Società a prescindere dalla forma contrattuale o dal 
fatto di essere o meno tesserati.  
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● “Altri collaboratori”: gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri 
collaboratori occasionali della Dinamo Sassari a prescindere dalla categoria 
professionale e dalla forma contrattuale.  

È soggetto al Codice Etico chiunque svolga attività in nome e per conto di Dinamo 
Sassari o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone 
giuridiche; i “Fornitori”, i “Licenziatari”, i partner commerciali e societari e gli “Altri 
soggetti” con i quali Dinamo Sassari intrattiene rapporti contrattuali.  

I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per 
quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue 
disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega a Dinamo Sassari. 

3 - Diffusione e conoscenza del codice etico 

Il Codice Etico è rinvenibile sul sito internet della Dinamo Sassari. (https://
www.dinamobasket.com/) 

La Dinamo Sassari ritiene fondamentale, al fine della corretta attuazione del 
presente documento, la tempestiva divulgazione dei contenuti dello stesso anche 
attraverso la previsione di attività di comunicazione specifiche e differenziate a 
seconda degli interlocutori, nonché attività di costante monitoraggio sul rispetto dello 
stesso. 

In particolare, la Dinamo Sassari si impegna a: diffondere il Codice Etico presso i 
Destinatari; interpretare e chiarire le disposizioni in esso contenute; verificarne 
l’effettiva osservanza; aggiornarlo ed implementarlo in funzione delle esigenze che, 
di volta in volta, si manifestano. 

Ai Destinatari è richiesto di segnalare tempestivamente ogni caso di sospetta 
violazione del Codice Etico. La Dinamo Sassari si impegna a garantire la tutela da 
ritorsioni o effetti negativi sulla sua posizione professionale di chi effettua tali 
segnalazioni in buona fede e con lealtà. 

4 - Principi di condotta generali 

4.1 - Principio di legalità 

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed 
elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della 
Repubblica, sia tutti i regolamenti emanati dalle Istituzioni sportive nazionali e 
internazionali. 

La Dinamo Sassari adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari 
devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti. Chiunque abbia rapporti con 
la Dinamo Sassari dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al 
principio di legalità; tale principio comporta la necessità di conformare i propri 
comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari 
principi morali applicabili. 
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Il perseguimento degli interessi della Dinamo Sassari non può mai giustificare una 
condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà. 

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di 
vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva 
della lealtà sportiva e/o illecita in generale. 

4.2 - Principi di onestà e correttezza 

L’onestà è un elemento imprescindibile e fondamentale di tutte le attività della 
Dinamo Sassari.  
Pertanto, tutte le azioni ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello 
svolgimento dei propri incarichi devono essere ispirate ai principi di correttezza, 
trasparenza, documentabilità, in conformità alle norme vigenti e alle procedure 
interne, anche al fine di tutelare l’immagine e il patrimonio della Dinamo Sassari. 

4.2.1 - Principio di non violenza  

I soggetti destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o 
rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano 
apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere 
l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.  

4.2.2 - Principio di non discriminazione 

I soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da qualsiasi comportamento 
discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, 
alla religione alle opinioni politiche e le eventuali minorazioni fisiche. 

4.3 - Conflitti di interesse 

I Destinatari, nello svolgimento di attività di o per conto della Dinamo Sassari, 
devono sempre evitare situazioni che generino o possano generare conflitti di 
interesse con altre parti coinvolte; ovvero devono evitare situazioni in cui i vantaggi 
personali, gli interessi o le attività personali possano, realmente o potenzialmente, 
essere incompatibili con gli obblighi contrattuali e/o fiduciari che li legano alla 
Dinamo Sassari. 

Al presentarsi di una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i 
Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente a chi di dovere. 

4.4 - Riservatezza e tutela della privacy 

I Destinatari sono tenuti a custodire e proteggere in maniera adeguata notizie ed 
altre informazioni acquisite e/o elaborate nello svolgimento del proprio incarico o 
funzione per conto della Dinamo Sassari, ovvero informazioni costituenti patrimonio 
aziendale, quali negoziazioni, operazioni finanziarie, know-how (ovvero contratti, atti, 
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relazioni, appunti, software), la cui non opportuna divulgazione all’esterno potesse 
danneggiare la Dinamo Sassari. 

La Società si conforma e rispetta le prescrizioni in materia di protezione dei dati 
personali previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti. 

La Società si impegna a trattare i dati personali in modo lecito, corretto, esatto, e 
pertinente, al fine di garantire i diritti dell’interessato. 

4.4.1 - Dovere di riservatezza  

Tutti coloro che operano per conto della Dinamo Sassari sono tenuti a non divulgare 
notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati 
alle parti interessate. Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese 
nell’esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l’esercizio della 
propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, 
manipolare o diffonderne di false. Non è consentito l’accesso a terzi ad atti, 
documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne. 
Non è consentito acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie 
funzioni, comunque prevenendo l’eventuale dispersione degli stessi. 

4.5 - Tutela dell’ambiente 

Dinamo Sassari è vicina ai temi della tutela ambientale e considera d’imperativa 
importanza la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio in quanto patrimonio di 
tutti costituzionalmente garantito. 

Nell’ambito delle proprie attività Dinamo Sassari si impegna ad adottare 
atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso 
rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali 
autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti. 

Dinamo Sassari si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela 
dell'ambiente, minimizzando l’impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle 
proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli 
impianti di proprietà. 

4.6 - Principio di responsabilità sociale  

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti 
destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei 
confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al 
mondo degli spettatori sostenitori. 

4.7 - Principio di imparzialità 

Dinamo Sassari è contraria ad ogni forma di discriminazione e intolleranza, 
razzismo, xenofobia e violenza. 
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La Dinamo Sassari si impegna ad evitare ogni imparzialità all’interno delle proprie 
attività e nelle proprie condotte, a rispettare le differenze culturali, di genere, 
orientamento e identità sessuale, diversa abilità, stato di salute, lingua, etnia, 
religione, età, appartenenza politica e sindacale. 

4.8 - Attività collaterali 

I Destinatari sono tenuti a non svolgere alcuna attività che possa ledere l’immagine 
della Dinamo Sassari. Sono tenuti inoltre ad evitare comportamenti e situazioni, 
anche nella vita privata, che possano ledere l’immagine pubblica, interessi, decoro, 
onorabilità e dignità della Dinamo Sassari. 

4.9 - Lotta al gioco d’azzardo 

La Dinamo Sassari non supporta il gioco d’azzardo in nessuna delle sue forme e si 
impegna ad adottare atteggiamenti responsabili riguardo alle ludopatie, supportando 
la scelta dei Destinatari del Codice Etico ad allontanarsi da questo tipo di giochi in 
un’ottica di responsabilità sociale. 

5 - Principi di condotta nell’attività sportiva 

5.1 - Principi di lealtà sportiva 

La Dinamo Sassari riconosce l’importanza dei principi del fair play comprensivi dei 
concetti di lealtà sportiva, amicizia, rispetto per gli altri e spirito sportivo. La Dinamo 
Sassari richiede ai Destinatari di applicare i principi del fair play sia nei rapporti 
agonistici che in quelli di natura amministrativa. 

5.2 - Condanna al doping 

Nello spirito del fair play sportivo la Dinamo richiede ai Destinatari di perseguire i 
risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole. In quest’ottica non vi sarà alcuna 
tolleranza in materia di doping: Dinamo Sassari si impegna al fine di scongiurare 
l’utilizzo anche involontario di sostanze dopanti. 

5.3 - Settore giovanile 

Per Dinamo Sassari è di primaria importanza promuovere coi giovani i valori positivi 
dello sport con l’obiettivo di fornire il buon esempio di fair play e rispetto reciproco. 

La Dinamo Sassari sostiene, insieme ai propri sponsor e con la collaborazione delle 
scuole, attività volte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi. 

La Dinamo Sassari si assicura che gli addetti al settore giovanile siano idoneamente 
formati di modo che possano essere un modello positivo sia in ambito sportivo che 
educativo, per i bambini e i giovani. 

Dinamo Sassari richiede ai propri addetti di vigilare costantemente sui minorenni 
affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che i giovani 
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restino senza sorveglianza. È inoltre di importanza primaria che le relazioni con i 
giovani e i giovanissimi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della 
correttezza morale ed etica. 

Le attività del settore giovanile devono essere organizzate in strutture agonistiche 
idonee alle esigenze specifiche dell’età e ci si deve assicurare che l’impegno 
sportivo ed agonistico richiesto sia adeguato alle condizioni fisiche, al livello di 
preparazione, alla qualificazione raggiunta, oltreché in relazione all’età. 

Dinamo Sassari si impegna affinché i giovani atleti possano sviluppare le abilità 
tecniche di tipo motorio ma anche la cultura dell’impegno, un sano agonismo, il 
positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali. 

La Dinamo Sassari non tollera alcuna forma di abuso sugli atleti del settore 
giovanile, che sia psicologico o fisico. La Dinamo Sassari vuole anzi porre la 
necessaria attenzione al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione, abuso o 
sfruttamento. 

5.4 - Regole di condotta nello svolgimento dell’attività sportiva 

5.4.1 - Gli atleti 

Agli atleti, in quanto Destinatari del Codice, è richiesto di attenersi ai principi espressi 
da esso. A tal proposito è dovere degli atleti rispettare i principi di lealtà sportiva e 
fair play, rifiutare ogni forma di doping, dare priorità al rispetto per gli altri anche 
astenendosi dal compiere qualsiasi atto diretto ad alterare illecitamente lo 
svolgimento o il risultato di una gara. 
È richiesto agli atleti di rispettare gli avversari, i loro coach e staff tecnico e 
dirigenziale, nonché i giudici di gara. Dovranno inoltre astenersi dall’esprimere 
giudizi lesivi alla reputazione o immagine di altre persone o organismi operanti 
nell’ambito sportivo. 

Gli atleti non devono adottare comportamenti, sia durante le competizioni che al di 
fuori di esse, che in qualunque modo incitino alla violenza o ne rappresentino 
apologia. 

Gli atleti dovranno rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa organizzata 
dalla Dinamo Sassari per la promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, di 
carattere sociale e/o educativo. 

5.4.2 - I tecnici 

I tecnici devono mantenere un comportamento esemplare, seguendo i principi di 
lealtà e correttezza, in modo da costituire un modello positivo. Ciò include il divieto di 
premiare comportamenti contrari ai principi sottoscritti in questo Codice Etico, né 
adottarli personalmente, con particolare attenzione all’evitare comportamenti 
antisportivi. 
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I tecnici dovranno rispettare le normative nazionali ed internazionali vigenti in 
materia di lotta al doping e non favorire in alcun modo, direttamente o 
indirettamente, l’uso di farmaci e sostanze atte ad alterare la prestazione. 

Lo staff tecnico, in quanto Destinatario di questo Codice etico, dovrà astenersi da 
qualsiasi condotta discriminatoria o intollerante, ed impegnarsi a non rilasciare 
dichiarazioni o avere comportamenti, durante lo svolgimento delle competizioni e 
non, atti che incitino la violenza o ne rappresentino apologia. 

Dovranno inoltre astenersi dal rendere dichiarazioni o esprimere giudizi che possano 
ledere la reputazione, immagine o dignità personale di altre persone o organismi 
operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Dovranno altresì rispettare gli ufficiali 
e i giudici di gara e segnalare a chi di dovere ogni situazione di conflitto di interessi 
anche solo apparente in cui possano incorrere. 

Lo staff tecnico dovrà rendersi disponibile a partecipare ad ogni iniziativa 
organizzata dalla Dinamo Sassari per la promozione dello sport, dei suoi valori e 
principi etici, di carattere sociale e/o educativo. 

6 - Principi di condotta nei rapporti interni 

6.1 - Selezione del personale e pari opportunità 

La Dinamo Sassari provvede al reclutamento e gestione del personale in base alla 
corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze della Dinamo Sassari, il 
tutto attraverso criteri basati sul principio di trasparenza, imparzialità e delle pari 
opportunità per tutti i soggetti interessati. 

La Dinamo Sassari si impegna a dare a dipendenti e collaboratori informazioni 
esaurienti riguardo alle loro mansioni e funzioni, nonché agli elementi normativi e 
retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute 
personale. 

Dinamo Sassari è contraria al “lavoro in nero” e al lavoro infantile e minorile, nonché 
a qualsiasi esempio di sfruttamento del lavoro o altro comportamento che offenda la 
personalità individuale. 

Dinamo Sassari assume tutto il personale con regolare contratto di lavoro secondo 
quanto previsto dagli obblighi di legge.  

6.2 - Rapporti coi dipendenti e/o collaboratori 

La Dinamo Sassari si impegna ad offrire un trattamento equo e basato su criteri di 
merito a ciascun dipendente e/o collaboratore. 

La Dinamo Sassari tutela la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e/o 
collaboratori proteggendoli da atti di violenza fisica o psicologica, da atteggiamenti o 
comportamenti discriminatori o lesivi della persona nonché da qualunque tipo di 
molestia. 
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La Dinamo Sassari assicura la tutela della riservatezza dei propri dipendenti e/o 
collaboratori ed il loro diritto a lavorare senza subire illeciti condizionamenti. 
 
Dinamo Sassari non tollera nel proprio ambiente lavorativo nessuna forma di 
discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o 
di lavoro. 

I rapporti tra colleghi, a prescindere dai differenti livelli gerarchici e sempre nel 
rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile 
convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel reciproco rispetto dei diritti e 
della libertà delle persone. 

Dinamo Sassari non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei 
confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato 
una prestazione di lavoro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla 
Dinamo Sassari e anzi tutelerà chi in buona fede e in modo circostanziato segnalerà 
tali situazioni. 

6.3 - Comportamento nei luoghi di lavoro e all’esterno 

La Dinamo Sassari si impegna a rimuovere le barriere fisiche che compromettono 
l’accesso alle proprie sedi e le possibilità lavorative di persone diversamente abili. 

Dinamo Sassari non tollera nel proprio ambiente lavorativo nessuna forma di 
discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o 
di lavoro. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:  

● comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica;  

● le molestie sessuali, intendendo per tali la subordinazione delle possibilità di 
crescita professionale, o di altri vantaggi, alla prestazione di favori sessuali o 
le proposte di rapporti privati indesiderati dal destinatario e in quanto tali 
suscettibili di creare turbamento;  

● le molestie che, anche attraverso l’abuso di posizione gerarchica, tendano a 
creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o di gruppi 
di lavoratori;  

● comportamenti ingiustificati e volontari che interferiscano negativamente con 
l’esecuzione di prestazioni lavorative di altri lavoratori o che facciano da 
intralcio rispetto alle prospettive di carriera di altri lavoratori; 

● allusioni o riferimenti, discriminatori od offensivi, a disabilità, menomazioni o a 
qualunque forma di diversità. 
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Ciascun dipendente e/o collaboratore di Dinamo Sassari deve astenersi dal lavorare 
sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano 
analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. 

6.4 - Uso attrezzature della società 

I Destinatari del Codice Etico devono salvaguardare i beni della Dinamo Sassari, 
identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti e attrezzature sportive, 
nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i 
supporti informatici. I Destinatari si devono impegnare ad utilizzare questi beni in 
modo responsabile, onesto e diligente, nonché in linea con le indicazioni loro fornite 
dalla Dinamo Sassari. 

Il brand della Dinamo Sassari deve essere protetto e valorizzato. I Destinatari 
devono attenersi alle limitazioni e previsioni contrattuali che regolano l’utilizzo del 
brand e alle modalità di godimento dei diritti contrattualmente acquisiti. 

La Dinamo Sassari fisserà i fini istituzionali e le modalità con cui i documenti relativi 
alle attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o 
immateriale, di proprietà della stessa, dovranno essere esclusivamente utilizzati. Tali 
documenti e beni non potranno essere utilizzati per scopi personali né essere 
trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi. 

6.5 - Prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sul lavoro 

La Dinamo Sassari assicura l’adeguata gestione degli ambienti e luoghi di lavoro 
conformemente alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo 
comportamenti responsabili da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e 
preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i 
dipendenti e collaboratori. 

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e 
degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di salute, sicurezza e 
ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai 
regolamenti interni. 

La Dinamo Sassari si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di 
cui all’art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3. 

È richiesto a tutti i Destinatari, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, 
di prestare attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro e di partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di 
salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di se 
stessi, dei colleghi e dei terzi. 

Dinamo Sassari si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e 
responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti 
per l’intrattenimento sportivo. 
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6.6 - Salvaguardia dei beni federali 
 
Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, 
identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, 
nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i 
supporti informatici. L’utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, 
nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FIP. 

7 - Principi di condotta nei rapporti esterni 

7.1 - Trasparenza e completezza dell’informazione 

I Destinatari sono tenuti a comunicare all’esterno informazioni complete, trasparenti, 
comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e 
dei dati personali. 

I Destinatari del Codice non dovranno in alcun caso divulgare notizie o commenti 
falsi o tendenziosi, sia a riguardo delle attività della Dinamo Sassari che al riguardo 
delle relazioni esterne da essa intraprese in generale, tutto nel pieno rispetto del 
diritto all’informazione. 

7.2 - Riservatezza delle informazioni 

I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli 
stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.  

I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni 
apprese in ragione della propria funzione all’interno della Dinamo Sassari.  
In particolare, tutti i documenti, le notizie e i dati relativi alla Dinamo Sassari acquisiti, 
direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie mansioni non possono 
essere utilizzati, comunicati o divulgati senza una preventiva e specifica 
autorizzazione dal livello societario adeguato. 

Ciascun Destinatario dovrà acquisire o trattare solo i dati necessari ed in diretta 
connessione con le proprie funzioni all’interno della Dinamo Sassari per prevenire un 
eventuale dispersione di dati, conservando suddetti dati con ordine e cura. 

7.3 - Rapporti con l’esterno e la stampa 

A tutela della reputazione della Dinamo Sassari, del valore del brand e della 
riservatezza delle informazioni, la comunicazione all’esterno della Società deve 
essere chiara, precisa e veritiera, e comunque gestita esclusivamente dai portavoce 
e dalle strutture organizzative espressamente preposte.  
Gli altri Destinatari devono astenersene in modo da evitare la diffusione di notizie e 
informazioni erronee. 

I Destinatari che non abbiano ricevuto previa autorizzazione non devono comunicare 
all’esterno informazioni relative a Dinamo Sassari che non siano già state rese 
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pubbliche, che si tratti di contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di 
proprietà di Dinamo Sassari, anche attraverso i digital e social media.  
Non devono inoltre pubblicare informazioni non vere, diffamatorie o lesive 
dell’immagine della Società o di qualunque altro soggetto esterno. 

I Destinatari sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai propri referenti in caso 
venissero a conoscenza di terze parti che, deliberatamente e/o fraudolentemente, 
cercassero di ottenere informazioni riservate. 

7.3.1 - Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni 

I destinatari si impegnano a comunicare all’esterno informazioni veritiere e 
trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, 
trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. 
Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la 
comunicazione della Dinamo Sassari verso l’esterno è improntata al rispetto del 
diritto all’informazione; in nessun caso i destinatari del presente Codice si prestano a 
divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività della 
Società, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.  

7.4 - Rapporti con i clienti e fornitori 

Dinamo Sassari si impegna a fornire informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui 
servizi forniti ai propri clienti, fornitori, licenziatari e partner, di modo che questi 
possano assumere decisioni consapevoli. Dinamo Sassari imposta con queste terze 
parti rapporti basati sulla fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle 
dinamiche di mercato. 

Dinamo Sassari seleziona i propri Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di 
valutazione che includono, oltre alla qualità ed economicità dell’offerta, la 
reputazione, affidabilità, professionalità, l’efficienza e sostenibilità, in modo da 
permettere di instaurare un rapporto fiduciario solido e duraturo.  
Dinamo Sassari evita accordi con fornitori e partner che possano non rispecchiare i 
valori espressi nel presente Codice Etico anche per tutelare la reputazione del brand 
e della società Dinamo Sassari. 

Nei rapporti con le terze parti Dinamo Sassari si vuole tenere in linea con i principi 
del Global Compact promosso dall’ONU, quali il rispetto dell’ambiente, delle 
condizioni di lavoro, dei diritti umani e i principi di legalità, il rispetto della 
concorrenza e la lotta alla corruzione. 

Dinamo Sassari si aspetta dai propri Fornitori, Licenziatari, Partner e altre parti terze, 
l’adesione al presente Codice etico e ai suoi principi e si aspetta che vi si 
conformino. 

In ipotesi di conflitto di interessi tra la Dinamo Sassari e un potenziale nuovo 
fornitore, i Destinatari sono tenuti ad informare ed ottenere una specifica 
autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, prima di 
poter instaurare un rapporto commerciale con lo stesso. 
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La Dinamo Sassari chiede ai Destinatari di agire nel pieno rispetto della normativa 
antiriciclaggio nei rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, evitando di porre in 
essere operazioni sospette, potenzialmente scorrette o non trasparenti e/o 
potenzialmente idonee a favorire ricettazione o il riciclaggio di denaro proveniente da 
attività criminali o illecite. 

7.5 - Rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione 

Dinamo Sassari basa i propri rapporti con la Pubblica Amministrazione sui principi di 
rispetto della legalità, correttezza e trasparenza, così come nell’adempimento di 
leggi o prescrizioni dettate dalla stessa. I rapporti sono riservati alle funzioni 
preposte per le sole finalità autorizzate e nel rispetto delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti.  

7.6 - Rapporti con le tifoserie 

Quanto ai rapporti con la tifoseria la Dinamo Sassari promuove un tifo leale e 
responsabile. Dinamo Sassari si astiene in ogni caso dal contribuire, con interventi 
finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, 
organizzati e non, di propri tifosi. 

7.7 - Antiriciclaggio 

I Destinatari sono tenuti a rispettare tutte le norme e disposizioni sia nazionali che 
internazionali in materia di riciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, 
iniziativa o operazione che possa comportare il loro coinvolgimento in casi di 
riciclaggio di denaro o beni proveniente da attività illecite o criminali. 

7.8 - Donazioni, sponsorizzazioni, regali e omaggi 

È fatto divieto ai Destinatari del Codice di chiedere o sollecitare, dare, offrire e/o 
accettare denaro, beni in natura, facilitazioni, regali, omaggi, o altre utilità, 
direttamente o indirettamente, sotto qualunque forma, che possano essere 
interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e che 
possano apparire finalizzati ad ottenere benefici o trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Dinamo Sassari. 

Sono invece consentiti omaggi e cortesie di modico valore riconducibili alle normali 
relazioni di cortesia o nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali. 

7.9 - Contributi 

In linea di principio, non sono erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni 
politiche e sindacali. 

Tuttavia, potranno essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro 
e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico 
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di valenza locale, regionale o nazionale purché nell’assoluto rispetto con le modalità 
dettate dalle leggi vigenti. 

8 - Disposizioni finali 

8.1 - Vigilanza in materia di attuazione del codice 

Al Presidente della Dinamo Sassari, ad un suo delegato appositamente incaricato o 
ad una Commissione istituita ad hoc, verrà attribuito il compito di: 
  
● verificare periodicamente l’applicazione, diffusione, ed il rispetto del Codice tra 

i soggetti interessati;  
  
● ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni del Codice Etico e svolgere 

un’azione di controllo dei contenuti; 

● verificare il bisogno di apporre modifiche o integrazioni al Codice; 

● adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso. 

8.2 - Segnalazioni in caso di violazioni delle disposizioni del Codice Etico 

Eventuali situazioni di sospetta violazione del Codice Etico possono essere 
segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in 
buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e 
concordanti. 

Le segnalazioni potranno essere inviate attraverso i seguenti canali di 
comunicazione: 

a) a mezzo e-mail, possono essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata: 
info@dinamobasket.com 

b) a mezzo posta ordinaria, in busta chiusa all’attenzione, riservata e personale, del 
Responsabile/Presidente/Incaricato, presso la sede sociale di Dinamo Sassari. 

La Società si impegna ad adottare misure idonee ed efficaci per garantire la 
riservatezza circa l’identità di chi segnalerà violazioni al Codice, fatti salvi gli obblighi 
di legge e la tutela dei diritti di Dinamo Sassari e delle persone accusate 
erroneamente e/o in mala fede. 

La Società si impegna a tutelare chiunque segnali in buona fede segnalazioni da 
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società agirà ai 
sensi della normativa applicabile contro chi, consapevolmente, effettui in mala fede 
segnalazioni false, infondate o pretestuose. 
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8.3 - Violazioni e sanzioni 

L’osservanza al Codice Etico è parte essenziale degli obblighi contrattuali assunti dai 
dipendenti e/o collaboratori di Dinamo Sassari, nonché dagli Atleti, staff tecnico e 
ogni altro soggetto che sia in attività con la Dinamo Sassari. Le violazioni al presente 
Codice sono passabili di sanzione, proporzionata alla gravità, e in base al tipo di 
rapporto che lega la Società al Destinatario interessato, i provvedimenti potranno 
includere anche la cessazione del rapporto fiduciario con le conseguenze 
contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti nonché dal “Codice del Lavoro” 
dove applicabile. 

La Dinamo Sassari si riserva il diritto di rimettersi integralmente, per quanto 
concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli 
Organi di Giustizia sportiva competenti. 

8.4 - Disposizioni finali 

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente 
Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati. 

Questo Codice Etico è approvato da Consiglio di Amministrazione il 

_____________________________ 

 Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all’evoluzione/
modifica dell’attività della Dinamo Sassari, saranno approvati dagli stessi e diffusi 

tempestivamente a tutti i Destinatari.
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