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DECALOGO DEONTOLOGICO 

R&D CFD SRL condivide con il proprio personale i seguenti principi deontologici e di 

tutela della riservatezza. 

1. L’azienda si impegna a dedicare le proprie risorse in attività di ricerca industriale 

e trasferimento tecnologico. 

2. La società non opera in esclusiva per singoli soggetti committenti. 

3. Il personale impiegato per le attività richieste all’azienda è altamente formato e 

competente attraverso programmi di formazione ed aggiornamento continui. 

4. L’azienda si impegna nel rispettare quanto pattuito con i propri clienti sia in 

termini di costi che di tempi di realizzazione delle attività mettendo in atto tutte 

le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi concordati. 

5. L’azienda si impegna a fornire servizi adeguati in termini di qualità e 

professionalità agli standard richiesti dalla Rete ad Alta Tecnologia della Regione 

Emilia Romagna. 

6. L’azienda si impegna a migliorare il proprio operato attraverso la raccolta del 

livello di soddisfazione dei propri clienti. 

7. L’azienda si impegna a mantenere aggiornate le proprie attrezzature. 

8. L’azienda si impegna a non diffondere informazioni legate ai propri clienti ed alle 

attività con essi svolte, a meno di un diverso accordo per l’autorizzazione alla 

diffusione di informazioni per fini commerciali e/o scientifici 
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9. I dipendenti ed i collaboratori dell’azienda sono tenuti a rispettare il medesimo 

grado di riservatezza non solo nel corso del rapporto lavorativo, ma anche per un 

periodo di 2 (due) anni dalla sua eventuale cessazione. 

10. L’azienda si impegna a svolgere le proprie attività in modo etico, sia nei confronti 

dei propri clienti che dei propri dipendenti. 

Ing. Giuseppe Cicalese 
(Legale Rappresentante)  


