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L’Associazione Culturale Memorabilia Club 3.0 si ispira nella sua attività ai seguenti principi etici, vero fondamento per 
ogni comportamento e per ogni momento della vita dell’Associazione: 

LEGALITA’ 
Il Memorabilia Club 3.0 si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali. 

ONESTA’
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Memorabilia Club 3.0 e costituisce valore essenziale della 
gestione organizzativa interna tra collaboratori e verso l’esterno. I rapporti con portatori di interessi e con collaboratori sono 
improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

TRASPARENZA
Il Memorabilia Club 3.0 si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo 
individuo. Memorabilia Club 3.0 persegue la trasparenza all’interno dell’organizzazione, tra soci, collaboratori e nei confronti dei 
destinatari delle proprie attività. Ogni membro del Memorabilia Club 3.0 è tenuto al rispetto del principio di trasparenza all’in-
terno dell’associazione e nei confronti dei soggetti terzi con i quali egli operi in suo nome. Gli amministratori si adopereranno 
con ogni mezzo affinché tutti i soci siano sempre al corrente delle scelte dell’associazione e del suo “modus operandi” fornendo 
informazioni precise, puntuali, chiare e corrette. 

RESPONSABILITA’ VERSO LA COLLETTIVITA’
Il Memorabilia Club 3.0, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio e del rispetto verso un marchio che non gli appar-
tiene si impegna ad operare nel rispetto delle comunità locali anche attraverso iniziative che sappiano coniugare l’interesse dei 
singoli e quello della collettività. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è un caposaldo della Memorabilia Club 3.0. L’Associazione ed i suoi soci si impegnano a tenere compor-
tamenti eco-compatibili in tutte le attività proposte con il rispetto diretto dell’ambiente ed anche indirettamente selezionando 
acquisti, forniture e favorendo il riutilizzo di materiali ed attrezzature. 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Memorabilia Club 3.0 riconosce il ruolo centrale della persona in tutte le attività che vengono svolte in nome e per conto dell’As-
sociazione. Tutti i soci ed i collaboratori sono tenuti a contribuire alla promozione e al mantenimento di un clima di reciproco 
rispetto con particolare riguardo alla sensibilità altrui. 
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EFFICIENZA E QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
La Memorabilia Club 3.0 si impegna a garantire eventi, spettacoli, manifestazioni e qualsiasi altra attività ricreativa e culturale 
compatibile con il proprio Statuto impegnandosi per raggiungere standard di qualità elevata compatibilmente con le proprie 
risorse economiche ed umane. Ogni attività e progetto, inoltre, dovrà essere realizzata secondo il principio dell’economicità della 
gestione e delle risorse impiegate. Tutte le attività del Memorabilia Club 3.0 devono essere rese note alla collettività. 

ATTENZIONE AI SOCI E ALL’UTENZA
Il Memorabilia Club 3.0 orienta la propria attività alla soddisfazione delle aspirazioni artistiche, letterarie, culturali dei propri 
associati. Stabilisce, di volta in volta, appositi regolamenti che recepiscano, per ogni attività, il presente codice etico e normi-
no le regole di corretta convivenza. Lo stile di comportamento dell’Associazione nei confronti dei soci e dei terzi (collaboratori, 
spettatori, fruitori di servizi e così via) è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto 
collaborativo e di elevata professionalità. 

RISERVATEZZA
Il Memorabilia Club 3.0 assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati che 
riguardino soci, collaboratori ed ogni altro soggetto cui viene in contatto, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione 
e conformità alle norme giuridiche vigenti. 

TUTELA DEL BUON NOME DELL’ASSOCIAZIONE
Nello svolgimento delle proprie attività i soci Memorabilia Club 3.0 non devono commettere azioni capaci di danneggiare o com-
promettere i valori elencati ai capoversi precedenti né ledere il buon nome dell’Associazione, né recare danno alla sua progettua-
lità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi. 

INDIPENDENZA DELL’ASSOCIAZIONE
I soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire a Memorabilia Club 3.0 contributi che, per 
le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro stessi o dell’As-
sociazione. L’Associazione non potrà subire dai finanziatori condizionamenti esterni di alcun tipo a riguardo dell’elaborazione 
culturale dei progetti che pone in essere.

pag. 2/2


