
 
 

  

 
           
 
 
 
 

Codice Etico 
 
Standard di lavoro e diritti umani 
 
• WSE rispetterà i diritti umani universali, compreso il diritto alla sicurezza del luogo di lavoro, alla libertà 
di esprimersi e di associarsi, al benessere culturale, economico e sociale e si opporrà ad ogni pratica del lavoro 
illegale o disumana. 
• WSE si adeguerà a tutte le leggi applicabili, ai regolamenti, ai codici di condotta e ad ogni indicazione 
emanata dal Governo o dagli organi competenti, con riferimento al trattamento dei dipendenti, alle condizioni 
del posto di lavoro, alla salute e alla sicurezza, all’autorizzazione del lavoro e dei diritti umani. 
• WSE, nell’assunzione di personale, sceglierà il miglior candidato senza discriminazioni dovute al sesso, 
all’età, alla razza, al Paese di provenienza, alla religione, agli handicap o alle tendenze sessuali. WSE rispetterà 
le medesime regole nella scelta dei fornitori, soci e qualsiasi altra persona con la quale vorrà concludere affari. 
 
Clienti 
 
• L’attività di WSE implica la correttezza verso il pubblico in quanto fornitore di servizi di insegnamento, 
con la responsabilità di avere uno scopo educativo che WSE perseguirà con ogni ragionevole sforzo. 
• WSE dovrà rispondere alle domande, richieste o lamentale dei clienti in modo celere, esaustivo ed 
educato al fine di risolvere la situazione. 
• WSE svolgerà la sua attività promozionale e di vendita dei corsi secondo correttezza e buona fede. 
 
Ambiente 
 
•  WSE svolgerà la sua attività nel rispetto dell’ambiente, riducendo al massimo l’impatto dei suoi affari 
sull’ambiente.  
• WSE si adeguerà a tutte le leggi applicabili, ai regolamenti, ai codici di condotta e ad ogni indicazione 
del Governo o delle autorità competenti, con riferimento alla protezione ed al rispetto dell’ambiente. 
 
Normativa vigente 
 
• WSE rispetterà tutte le leggi ed i regolamenti di ogni Paese nel quale condurrà la sua attività e non 
cercherà o concederà favori in cambio di promesse, doni od ogni altro incentivo, a nulla rilevando la prassi 
vigente in un determinato Paese. 
• WSE otterrà e manterrà tutti i permessi necessari, le licenze, i certificati, le approvazioni ed 
autorizzazioni richieste dalla legge vigente per condurre la propria attività. 
• WSE svolgerà la propria attività in modo leale ed onesto, osservando la normativa anti-trust e le norme 
sulla concorrenza. 
• WSE rispetterà tutti i brevetti, i marchi, le informazioni riservate ed i segreti commerciali, così come la 
riservatezza di tutti coloro con i quali intrattiene rapporti commerciali. 
 
WSE dovrebbe attendersi che i propri dipendenti, soci, fornitori ed associati, per avere rapporti commerciali 
con WSE, si attengano a questi impegni giuridici ed etici. 
 


