Premesse
D&L Net è un Network professionale che in modo multidisciplinare vuole garantire ai Professionisti che
aderiscono una crescita sia in termini di competenze, che di attività, nelle materie del diritto dell’informatica e
della protezione dei dati personali. Per tali motivi i Professionisti accettano di riconoscersi in questo Network,
di mettere a disposizione con spirito collaborativo e proattivo la propria professionalità e di impegnarsi a
sviluppare la rete professionale secondo una serie di diritti e doveri condivisi nel presente Codice.

1. Doveri dei Professionisti
1. I Professionisti si impegnano a perseguire l’interesse del Network Professionale. Si impegnano, quindi, a
elevare il valore del Network Professionale, partecipando alle diverse attività con volontà e professionalità,
contribuendo alle scelte comuni in piena autonomia.
2. I Professionisti si impegnano ad acquisire e ad aggiornare il proprio bagaglio formativo, migliorando
costantemente le competenze peculiari afferenti alle attività consulenziali. Gli stessi si impegnano a prestare
particolare attenzione alle tematiche della digitalizzazione documentale e della protezione dei dati personali,
garantendo inoltre la rispondenza dei propri sistemi e soluzioni alla normativa in vigore.
3.

I Professionisti si impegnano a individuare in modo autonomo nei loro rapporti professionali e

commerciali diretti un riconoscimento economico e comunque un corrispettivo adeguato alla propria
professionalità.
4. Ciascun Professionista si impegna a non sottoporre a rischi di immagine, economici, né di altra natura, il
Network Professionale e gli altri Professionisti che ne fanno parte, anche individualmente.

2. Rapporti tra i Professionisti
I Professionisti si impegnano in prima persona a collaborare, comunicare, condividere idee e notizie, per
accrescere le conoscenze e le competenze proprie e degli altri Professionisti.

3. Rapporti con i terzi
1. D&L NET promuove i rapporti con i terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti. Stimola la
collaborazione con altre realtà professionali e l’adesione a iniziative con finalità e argomenti condivisibili e
compatibili con le proprie.
2. D&L NET persegue la copertura economica delle attività sviluppate, improntando al canone della
trasparenza i rapporti con i terzi.

4. Logo, materiali e strumenti del Network
1. Ciascun Professionista aderente al Network può inserire il Logo D&L NET all’interno del proprio sito
professionale o sul proprio materiale di comunicazione (p.e. carta intestata; biglietti da visita; slide ecc.)
accompagnato eventualmente dalla dicitura “Professionista aderente al D&L NET”
2. La pubblicazione del Logo D&L NET sul sito deve essere accompagnata da una breve presentazione del
Network stesso.
3. Ove il mezzo di comunicazione utilizzato lo consenta, al Logo deve essere associato un collegamento
ipertestuale al portale istituzionale del Network, qualora sia realizzato in piena condivisione tra i
Professionisti aderenti al Network.
4. Il Logo è inviato dalla Segreteria del D&L NET a seguito dell’adesione al Network Professionale e l’uso da
parte del Professionista è condizionato al mantenimento della suddetta adesione.
5. Il D&L NET favorisce la condivisione di materiale, documenti, notizie e slide tra i professionisti aderenti e la
partecipazione ad eventi formativi. Resta inteso che il materiale messo a disposizione del Network e
condiviso con gli altri Professionisti aderenti, se riutilizzato, anche previa rielaborazione, deve sempre
evidenziare la paternità dello stesso nel rispetto del diritto d’autore e presentare il logo D&L NET.
6. Il coordinamento delle attività, la Segreteria, gli strumenti e i canali di condivisione del Network vengono
sviluppati e messi a disposizione attraverso la Digital&Law Department Srl.

