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CODICE ETICO
Il Codice Etico di Yellow Hub è stato formulato tenendo conto di quanto segue:
 Codice deontologico per la qualità dei servizi linguistici di Federlingue, Associazione
Nazionale di Scuole e Provider di Servizi Linguistici;
 Norme specifiche della compliance rispetto ai rapporti con la Pubblica amministrazione e
alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.

Approvazione, entrata in vigore e vigenza del Codice

Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, è entrato in vigore il giorno
stesso della sua approvazione, in data 25 gennaio 2016 e rimane valido fino a nuova emissione
che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.

Destinatari

Le disposizioni del Codice sono rivolte, si applicano e sono destinate a tutti coloro che entrano
in relazione con la società ed operano per la società a qualsiasi titolo contribuendo alla sua
attività di impresa.
La condivisione, l’accettazione dei contenuti e dei conseguenti impegni dei destinatari insiti
nel Codice avviene per distribuzione e presa visione da parte di questi ultimi all’inizio della
collaborazione.
I destinatari delle disposizioni contenute nel Codice sono:

i Soci di Yellow Hub

il Consiglio di Amministrazione

il personale dipendente, i collaboratori, i consulenti e tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza, decisione e/o di controllo

i clienti, i fornitori e gli agenti

tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività in nome e per conto di Yellow Hub
Tutti i destinatari del Codice sono obbligati a osservarne e a rispettarne i principi. Ciò
costituisce il presupposto per il mantenimento e la prosecuzione nel tempo di ogni genere di
rapporto instaurato con Yellow Hub .
Il management, i legali rappresentanti e i delegati di Yellow Hub sono tenuti ad applicare e far
osservare le disposizioni ivi contenute adottando le iniziative utili alla diffusione del Codice ai
destinatari.
La mancata osservanza delle presenti disposizioni può altresì dar luogo, in relazione alla
gravità della trasgressione, a diversi gradi di sanzioni disciplinari sino all’interruzione
definitiva del rapporto intercorrente.

Sanzioni
I destinatari del codice di Yellow Hub sono consapevoli di doverne osservare il contenuto in
rispetto delle normative vigenti, anche in tema di risoluzione dei rapporti di ogni natura, con
conseguente possibile richiesta di danni da parte di Yellow Hub ai destinatari per la mancata
osservanza del contenuto.
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PRINCIPI GENERALI
I principi generali cui si attiene Yellow Hub sono previsti dal Codice deontologico per la qualità
dei servizi linguistici di Federlingue, Associazione Nazionale di Scuole e Provider di Servizi
Linguistici e sono:

Lealtà e correttezza

Nello svolgimento della propria attività Yellow Hub osserva i principi di lealtà e correttezza nei
confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti,
fornitori, collaboratori, associati o terzi.

Rispetto della legge

Nello svolgimento della propria attività Yellow Hub si attiene
scrupolosamente alle norme
civili, penali e amministrative in vigore in particolare in materia di lavoro e sicurezza.

Veridicità e correttezza delle informazioni

Yellow Hub si impegna a fornire ai clienti solo informazioni redatte in modo da non indurre ad
erronei convincimenti, a non ricorrere a pubblicità ingannevole e ad astenersi dal compiere
atti di concorrenza sleale come definiti dall’art. 2598 c.c.

Collaborazione fra società aderenti

Yellow Hub si impegna alla massima correttezza nei rapporti di lavoro che dovesse
intrattenere con clienti in comune con altre società del settore o qualora accetti un incarico
congiuntamente collaborando lealmente e fattivamente fra di loro, al solo fine della massima
soddisfazione delle esigenze del cliente e del rispetto delle norme in materia di riservatezza e
di concorrenza sleale.

Equità delle clausole contrattuali
Yellow Hub si impegna ad adottare per i diversi servizi offerti condizioni generali contrattuali
in linea con quelle adottate dall’Associazione di riferimento.

Adozione delle norme di settore

Yellow Hub opera nel rispetto delle Norma UNI EN ISO 17100 per il settore della traduzione,
della UNI 10576 per il servizio di interpretariato, della UNI EN ISO 9001 per il monitoraggio della
propria attività, con estensione IAF 37 per la progettazione della Formazione Linguistica.

Polizza RC Professionale
A garanzia dei servizi forniti al cliente Yellow Hub ha sottoscritto la polizza RC Professionale
per i servizi linguistici.

Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali

Yellow Hub opera nel rispetto scrupoloso del decreto legislativo 196/2003 a tutela della
riservatezza delle persone e degli altri soggetti, con particolare riferimento al trattamento
dei dati personali.
Ai fini della prestazione del servizio al cliente Yellow Hub reperisce i dati e le informazioni in
modo lecito e corretto. Qualsiasi prestazione di Yellow Hub è da intendersi soggetta al
rispetto del segreto professionale secondo quanto disposto dall’art. 622 del c.p. e dal decreto
legislativo 196/2003.

Salvaguardia dell’ambiente

Yellow Hub considera fondamentale l’impatto ambientale derivato dall’erogazione dei servizi,
privilegiando al suo interno i comportamenti atti a prevenire gli effetti negativi.

Impegno allo sviluppo tramite la formazione
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Yellow Hub si impegna a promuovere ed a partecipare alle iniziative di formazione collettiva
(corsi, seminari, convegni, incontri, webinar) organizzate dalla Associazione e destinati a
personale direttivo, dipendenti e collaboratori di Yellow Hub .

SETTORE SCUOLA: CORSI DI LINGUE
Yellow Hub aderisce al Codice deontologico per la qualità dei servizi linguistici di Federlingue,
Associazione Nazionale di Scuole e Provider di Servizi Linguistici rispetto ai temi del settore
scolastico e per la precisione:

Rispetto dei canoni di correttezza imprenditoriale

Yellow Hub si impegna a promuovere la formazione linguistica secondo standard formativi
elevati ed ufficiali in grado di generare efficacia formativa affinché i partecipanti abbiano
l’opportunità di apprendere con successo.
Garantisce in particolare di attenersi a :

Correttezza e veridicità delle Informazioni

Yellow Hub si impegna a fornire al partecipante/cliente solo informazioni veritiere, chiare,
trasparenti e redatte in modo da non indurre ad erronei convincimenti.
Le offerte specificheranno:
 scopo del corso
 durata del piano formativo
 numero di ore effettive del corso
 numero di minuti effettivi per ciascuna ora/lezione
 il prezzo del corso, la tassa d’iscrizione e cosa essa comprende
 il numero di partecipanti massimo per gruppo
 una chiara descrizione del prezzo della docenza e degli altri servizi ausiliari
 condizioni contrattuali con clausole chiare e trasparenti
 procedure di ammissione ed iscrizione efficienti e trasparenti
 tutte le procedure per determinare il livello di conoscenza linguistica dei partecipanti

Correttezza nei rapporti con il personale docente e non docente

Yellow Hub si avvale di personale di segreteria e di uno staff docenti professionalmente
qualificati.
Yellow Hub si impegna ad assegnare i corsi ai docenti in base alla competenza ed esperienza
dell’insegnante ed in funzione dell’adeguatezza dell’insegnante ai partecipanti al corso
I rapporti di lavoro con tutti gli addetti che concorrono all’attività della scuola vengono regolati
in accordo con le norme vigenti. Per quanto non espressamente regolamentato nei singoli
contratti di lavoro si fa riferimento alle norme civilistiche in vigore.
Il compenso relativo ad eventuali prestazioni di lavoro autonomo di insegnamento sarà
determinato da Yellow Hub in base alla qualificazione e professionalità del docente ed in base
alla durata dei singoli incarichi formativi.

Qualità della Didattica

Per garantire un alto livello qualitativo e di professionalità, Yellow Hub
 da prova di continuità nello svolgimento delle attività didattiche
 utilizza tecniche di insegnamento in linea con lo stato dell’arte nel settore
 utilizza metodi di analisi dei bisogni formativi degli studenti per definire gli obiettivi dei corsi
 adegua il metodo di insegnamento ai partecipanti
Yellow Hub assicura, tramite figure stabili, qualificate e responsabili, (Director of Studies per la
lingua inglese o analoghi profili per altre lingue) lo svolgimento e il monitoraggio delle seguenti
attività:
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adozione di un sistema verificabile di valutazione delle abilità linguistiche seguendo i
criteri stabiliti dal Quadro di Riferimento Europeo delle lingue del Consiglio d’Europa
(Commomn European Framework)
determinazione del livello iniziale e livello finale dei partecipanti
pianificazione dei corsi in funzione di livelli ed obiettivi e del Quadro di Riferimento
sopra indicato
scelta del materiale didattico adeguato
verifica periodica dei progressi degli studenti
verifica periodica dell’attività didattica tramite controlli a campione sull’attività di
insegnamento
coordinamento con gli insegnanti tramite regolari osservazioni delle lezioni
pianificazione di un piano formativo dei docente, dove necessario, tramite formazione
interna o esterna.
coordinamento nella formazione del docente, tramite osservazioni, colloqui e verifiche
documentate

Yellow Hub si impegna a garantire l’adeguatezza di:
 locali, in conformità alle norme di sicurezza vigenti
 piattaforme e tool , adeguati e progettati per l’apprendimento linguistico
 materiale didattico, conformi alle necessità e tipologia dei partecipanti

servizi e consulenza, servizi amministrativi e di supporto in grado di permettere ai
partecipanti di esprimere, approfondire e discutere delle loro problematiche individuali
ottenendo supporto e consulenza

Verifica della soddisfazione del cliente

Yellow Hub si impegna a raccogliere, dove possibile, dal cliente/partecipante i dati di gradimento
del corso, esprimendo il proprio parere ed eventuali suggerimenti
volti al continuo
miglioramento della performance didattica, del servizio e del settore.

Attestati

Yellow Hub si impegna a rilasciare ai partecipanti/clienti
 attestati di partecipazione che conterranno esclusivamente la durata del corso
frequentato
 attestati di valutazione delle competenze, rilasciati esclusivamente a seguito di un
test finale, basati sull’accertamento delle competenze secondo il Quadro di Riferimento
Europeo delle lingue del Consiglio d’Europa (Commomn European Framework)
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SETTORE SERVIZI LINGUISTICI: TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO
Yellow Hub srl aderisce al Codice deontologico di Federlingue, Associazione Nazionale di Scuole e
Provider di Servizi Linguistici rispetto ai temi del relativo settore e per la precisione:

Chiarezza nei rapporti contrattuali con il cliente

Yellow Hub opera con la massima chiarezza e trasparenza, in modo da consentire una equa
comparazione del servizio indicando:

il tipo di servizio che viene prestato;

le modalità della prestazione del servizio;

il tipo /profilo delle risorse coinvolte per lo specifico progetto;

l’unità di misura utilizzata nella definizione dell’offerta economica;

i tempi di consegna o prestazione del servizio;

le modalità e i termini di pagamento.

Correttezza nei rapporti con il personale e con i collaboratori

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, Yellow Hub si impegna ad adottare ed
assicurare:
 l’adozione di procedure per la selezione del personale e dei collaboratori in modo da
garantire che il personale sia dipendente che autonomo sia in possesso delle abilità e
delle qualifiche richieste per i progetti di traduzione in conformità alla norma UNI EN ISO
17100 e per la precisione per le figure dei Project Manager, Traduttori, Revisori, revisori
specialisti e produttori di servizi ausiliari
 lo sviluppo professionale continuativo. Yellow Hub assicura che le competenze
professionali richieste per il processo di traduzione si conservino aggiornate.

Disponibilità di risorse tecniche

Yellow Hub assicura di disporre di risorse tecniche adeguate per la corretta esecuzione dei
progetti di traduzione oltre che per operazioni sicure e confidenziali di gestione,
memorizzazione, recupero, archiviazione ed eliminazione dei documenti e dei dati.

Adozione di un sistema di gestione dei progetti di traduzione in qualità

Yellow Hub assicura di eseguire l’attività di sorveglianza della qualità dei servizi di traduzione
dal momento dell’ordine fino alla consegna finale
La gestione del progetto comprende:








analisi del testo di partenza per verificare la disponibilità di risorse e mezzi
raccolta e preparazione del materiale e della terminologia di riferimento allo scopo
di migliorare la conformità qualitativa con le specifiche del servizio.
sorveglianza e supervisione dell'attività di assegnazione dei traduttori al progetto;
assegnazione dei revisori e, se richiesto, dei revisori specialisti;
trasmissione delle istruzioni a tutte le parti coinvolte nel progetto; attivazione e
sorveglianza della coerenza di traduzione; sorveglianza e supervisione del
calendario del processo;
garanzia di mantenimento dei contatti con tutte le parti coinvolte nel processo,
incluso il cliente;
adozione, dove necessario, di interventi di correzione e azioni correttive postconsegna oltre che attività di gestione di tutte le informazioni ai fini della
rintracciabilità delle fasi del processo e della tenuta dei materiali ricevuti dal
cliente.

Verifica della soddisfazione del cliente

Yellow Hub si impegna a raccogliere, dove possibile, dal cliente i dati di gradimento del
servizio, esprimendo il proprio parere ed eventuali suggerimenti
volti al continuo
miglioramento della performance del servizio.

Yellow Hub srl
MILANO:
BRUXELLES:

20124 Milano - Via Napo Torriani, 29 Tel. +39 (0)2 679795.1
B-1040 Bruxelles – Boulevard Saint-Michel, 43
Tel. +39 (0)2 679795218 - Cell. +32 (0)486 084828

ISO 17100
UNI 10574

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Codice precisa i rapporti intrattenuti da Yellow Hub con le istituzioni pubbliche locali,
nazionali ed internazionali, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, statali, regionali,
provinciali e comunali.
Tali rapporti vengono intrattenuti da ciascun amministratore, dipendente o collaboratore di
Yellow Hub nel rispetto delle vigenti normative, dei poteri attribuiti e delle deleghe previste
dagli atti societari sulla base della massima lealtà e correttezza.
Nel caso di gare d'appalto Yellow Hub si impegna a non farsi rappresentare da persone che
possano dare adito a conflitti di interesse.
Nei rapporti con le Istituzioni Yellow Hub si impegna a fornire, qualora richieste, solo
informazioni veritiere su di sé, i propri legali rappresentanti o delegati, e quant'altro di utilità
per definire il proprio operato.
Yellow Hub eviterà inoltre di far richiedere dai propri delegati informazioni riservate che
possano compromettere l'integrità, la moralità e reputazione dei propri interlocutori
all'interno dei rapporti con le Istituzioni.
Yellow Hub si impegna a non favorire assunzioni di familiari o conoscenti dei propri
interlocutori all'interno delle Istituzioni, con lo scopo di favorire i propri rapporti d'affari.
Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore non potrà offrire denaro, doni, servizi,
promesse di assunzione, lavori a funzionari e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione o
loro parenti.

Riciclaggio
Gli amministratori, i dipendenti e collaboratori non accetteranno di porre in essere operazioni
o attività di qualsiasi tipo che implichino riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.

Fornitori
I fornitori vengono selezionati da Yellow Hub in modo da garantire il massimo della affidabilità
e del rapporto qualità- prezzo.
Viene data possibilità a tutti i fornitori di Yellow Hub , che rispondano ai requisiti sopra
enunciati , di competere nella fornitura dei propri servizi o prestazioni d’opera. Yellow Hub si
impegna ad utilizzare fornitori che garantiscano il rispetto della persona, in conformità alle
Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) ed ad escludere fornitori che
utilizzino sistemi illeciti di corruzione nei confronti della stessa Yellow Hub o del cliente
utilizzatore.
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COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/01
Pagamenti illeciti e corruzione

Yellow Hub vieta i pagamenti di qualunque tipo o a qualsiasi soggetto, le promesse di “favori”
di qualunque natura, qualsiasi forma di accordo preventivo tra il personale di Yellow Hub e
funzionari e dipendenti della P.A., effettuati tutti al fine di ottenere in cambio vantaggi nella
vendita di beni e/o servizi, o per favorire interessi dell’Azienda presso la P.A. o qualsiasi altra
Autorità governativa: qualsiasi forma di pagamento, promessa di favori, sovvenzioni, accordi
preventivi di tale natura, effettuati in qualsiasi paese del Mondo, costituisce per Yellow Hub
una violazione dei propri regolamenti e procedure interne aziendali.
E’ vietata altresì qualsiasi forma di pagamento, dono o servizio, anche se solo in apparenza
volto ad influenzare le azioni di un Funzionario appartenente alla P.A.
Yellow Hub vieta altresì la “corruzione commerciale” che viola leggi nazionali e di molti altri
paesi, intendendosi per .“corruzione commerciale” s’intende la fornitura di un bene di valore
ad un intermediario (es. un dipendente di un Cliente di Yellow Hub ), allo scopo di influenzare
la condotta commerciale del Cliente stesso.
A tal proposito Yellow Hub vieta a qualsiasi: dipendente, consulente, intermediario o altro
soggetto che agisca direttamente o indirettamente per conto di Yellow Hub di partecipare a
qualsiasi attività del tipo descritto come “corruzione commerciale”.

Conflitti di interessi, doni e regali

Il personale di Yellow Hub non può offrire od accettare doni intesi ad influenzare le decisioni o
le relazioni di business, sia con soggetti Privati che con soggetti Pubblici.
Non é assolutamente permesso accettare o elargire doni sotto forma di “tangenti”, mentre é
a propria discrezione accettare o distribuire doni di valore “simbolico” ai soli fini
promozionali.
A tal proposito Yellow Hub detta nel presente documento quelli che sono le modalità ed i limiti
riferibili ai doni e regali: viene fissata nella somma di euro 30,00 il limite di valore per i doni ed
i regali effettuabili e per considerare gli stessi “beni di modico valore”.
Prima di poter offrire doni e/o regali di modico valore e’ richiesta sempre la preventiva
autorizzazione dell’Azienda nella persona del proprio responsabile di riferimento.

La voce di spesa dovrà essere inserita nella categoria di spesa “regalo cliente”, ed
essere sempre documentata e tracciabile.
Tuttavia qualora, per particolari esigenze legate ad usi e o consuetudini locali,
occorra derogare a tale limite di spesa, Yellow Hub richiede una giustificazione scritta
onde poter procedere a speciale autorizzazione, e tale spesa dovrà essere
documentata e registrata secondo le procedure dettate per poter essere sempre
chiara e tracciabile.
Donare o ricevere beni o pagamenti non autorizzati dall’Azienda può compromettere
eventuali rapporti con la stessa, ed è considerato illegali.
Accuratezza dei libri contabili, delle registrazioni e dei rendiconti pubblici.
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata,
verificabile, legittima, coerente e congrua.
Tutte le azione e operazioni di Yellow Hub devono avere un’adeguata registrazione e
deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e
svolgimento.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di
poter procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le
caratteristiche e le motivazioni di cui all’operazione stessa, e che individuino chi ha
autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.
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Sicurezza informatica

I sistemi di accesso ad INTERNET e tutti gli altri sistemi di comunicazione elettronica (ad es.
mail e posta vocale), pur costituendo un notevole ausilio nelle attività giornaliere, pongono
ulteriori problemi di sicurezza sia ai dipendenti che all’Azienda stessa.
A tal fine sono state adottate le precauzioni necessarie per conservare l’integrità della
tecnologia e dei dati informatici aziendali.
Considerato che l’accesso ad INTERNET tramite Modem mette a rischio sia il computer dei
dipendenti che l’intera rete aziendale, sono stati utilizzati tutti i meccanismi, gli strumenti,
nonché le procedure per la sicurezza nello svolgimento di queste attività.
I dipendenti di Yellow Hub non possono utilizzare account e-mail non aziendali per l’invio e la
ricezione di informazioni commerciali e di approvvigionamento relative all’Azienda.
Sebbene sia consentito di utilizzare sporadicamente le attrezzature elettroniche di Yellow
Hub per scopi personali, si precisa che sui sistemi di comunicazione dell’azienda o in relazione
alle informazioni inviate a, o memorizzate su tali sistemi, non e’ garantita la PRIVACY.
Tutti i documenti (comprese le comunicazioni elettroniche) sono di proprietà dell’Azienda, e
possono essere dalla stessa esaminate in qualsiasi momento ai fini della sicurezza
informatica e della protezione del patrimonio aziendale..

Revisioni

Ogni modifica al presente Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e
portata a conoscenza di tutti soggetti destinatari.
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