Codice Etico KNX Professionals

Il sottoscritto_______________________________________________, KNX Partner N_______________
dichiara di aderire, senza riserve, alle regole di seguito elencate per la partecipazione alla vita associativa
nell’ambito del Gruppo KNX Professionals.

1. Il sottoscritto comprende e accetta la natura del Gruppo KNX Professionals, ovvero quella di gruppo
di una associazione senza scopo di lucro a supporto della professione di Installatore, Progettista ed
Integratore di Sistema KNX e della crescita professionale dei KNX Partner associati. Le opportunità
derivanti dalla adesione al Gruppo KNX Professional sono inscindibilmente legate alla partecipazione
attiva e proattiva degli associati.
2. Il sottoscritto si impegna al versamento della quota associativa annuale e comprende che la
cessazione del rapporto associativo è subordinato all’invio di dimissioni formali tramite
raccomandata A/R o PEC entro il 30 giugno di ogni anno, così come indicato all’art.8 dello Statuto
KNX Italia sottoscritto. Comunicazioni orali e/o email informali, e fuori dai termini indicati, non
possono essere considerate come dimissioni valide.
3. Il sottoscritto comprende e accetta che la quota associativa consente, in primis, di partecipare alla
vita associativa e definire gli obiettivi del gruppo. Il suo valore non è scorporabile o scontabile in
base al numero delle attività che annualmente vengono definite e realizzate dal gruppo.
4. Lo staff associativo ha un ruolo propositivo, di controllo e coordinamento sulle attività
collegialmente approvate dai membri del Gruppo.
5. Il sottoscritto comprende e accetta che il versamento della quota associativa rappresenta un
investimento personale e un vantaggio competitivo, in quanto consente l’accesso ad opportunità
informative e formative esclusive. Per questa ragione, il sottoscritto si impegna a non divulgare a
terzi, esterni all’associazione, informazioni, presentazioni e video aziendali resi disponibili dalle
aziende associate a KNX Italia.
6. Il sottoscritto comprende e rispetta la disponibilità delle aziende produttrici KNX a condividere
informazioni di approfondimento del proprio catalogo prodotti. Il sottoscritto si impegna ad
assumere un atteggiamento costruttivo rispetto alle eventuali criticità riscontrate nei prodotti e a
non screditare in nessun modo i prodotti di una o più aziende costruttrici, né online né offline.

Sono categoricamente proibiti esercizi pubblici di ranking e confronto dei prodotti. L’associazione
KNX Italia opera in maniera precompetitiva e supporta le aziende associate in egual misura, non
interviene nei processi commerciali delle stesse, e prende le distanze da qualsiasi azione di
valutazione delle scelte aziendali che sono appannaggio esclusivo del loro management. Il mancato
rispetto di questa condizione comporta l’espulsione immediata e definitiva dall’associazione.
7. Il sottoscritto comprende che il versamento della quota associativa rappresenta un’occasione di
visibilità sul sito web KNX Professionals, sui canali social dell’Associazione e nella rivisita associativa
semestrale divulgata online e inviata a tutti i KNX Partner italiani. L’associazione si limiterà a
pubblicare le informazioni rese disponibili dai soci, sollecitando una loro uniformità. Il sottoscritto
comprende che la completezza e la correttezza delle informazioni relative al proprio percorso di
carriera sono sotto la propria responsabilità.
8. Il sottoscritto si impegna ad utilizzare correttamente il logo KNX Professionals, secondo quanto
disposto da KNX Association, accertandosi di essere in possesso dell’ultima versione e sempre in
compresenza con il proprio nominativo (da non includersi nel logo) e/o logo aziendale, al fine di
chiarire la propria natura di membro dell’Associazione.
9. Il sottoscritto si impegna a citare, interagire e interpellare gli account social di KNX Italia e di KNX
Professionals solo per contenuti pertinenti la mission associativa e si asterrà da utilizzi impropri e
personali.
10. Il sottoscritto comprende e accetta che qualora KNX Italia renda pubbliche, a tutti i KNX Professionals
associati, richieste di intervento da parte dei clienti finali, da quel momento il rapporto con il cliente
finale è diretto e senza intermediazione dell’associazione. Ogni associato è libero di sottoporre la
propria offerta e spetterà al cliente scegliere il professionista di cui avvalersi.
11. Il sottoscritto comprende e accetta che i clienti sono liberi di contattare il professionista che
ritengono più idoneo in base alle informazioni fornite dallo stesso per pubblicazione nel sito web KNX
Professionals. L’associazione non opera favoritismi e non può essere ritenuta responsabile del
flusso e della distribuzione delle richieste spontanee provenienti dal mercato.
12. Il sottoscritto comprende e accetta che tutte le informazioni pubblicate nel proprio profilo pubblico
sono sotto la propria responsabilità e modificabili, in autonomia, in ogni momento, tramite le
credenziali di accesso fornite dall’Associazione. Il sottoscritto comprende e accetta che non è
responsabilità dell’Associazione provvedere alla compilazione e all’aggiornamento di tali dati.
13. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente la propria presenza ai meeting del gruppo,
a presenziare alle riunioni online e offline alle quali ha dato adesione e, in caso di impossibilità a
partecipare, a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa. Questo si rende
fondamentale nel rispetto di chi si sposta da diverse aree sul territorio italiano o di chi ha reso
disponibile parte del proprio tempo lavorativo per dedicarsi all’associazione.

14. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente la variazione dei propri dati amministrativi
per consentire all’Associazione una corretta fatturazione. Il sottoscritto si impegna altresì a
comunicare eventuali sostituzioni o dimissioni del personale interno iscritto alle mailing list
dell’associazione, per consentire a quest’ultima di aggiornare l’anagrafica ed assicurare il flusso delle
informazioni.
15. Il sottoscritto comprende e accetta che tutte le comunicazioni relative ai gruppi di lavoro di KNX
Professionals devono sempre avere in copia lo staff KNX Italia, se non indirizzate esclusivamente
alla Segreteria.
16. Il sottoscritto comprende e accetta che è necessario opporsi a qualsiasi iniziativa che leda i principi
della libera concorrenza.
17. Il sottoscritto comprende e accetta che non sono consentiti confronti sui prezzi e sulle tariffe delle
proprie prestazioni, accordi di suddivisione del mercato, strategie condivise di partecipazione a
bandi e gare di appalto, strategie concordate per limitare l’accesso al mercato dei concorrenti,
l’esclusione dall’associazione da parte di soggetti esterni che facciano domanda di adesione, senza
ragioni obiettive e dimostrabili rispetto alla mission di KNX Italia e del Gruppo KNX Professionals.
18. Il sottoscritto comprende e accetta che tutti gli incontri esterni di KNX Professionals con le Istituzioni,
devono avvenire in presenza di un Coordinatore KNX Italia (Presidente, Segretario, Coordinatore
Marketing, Coordinatore Formazione, Coordinatore Tecnico, Coordinatore KNX Professionals) o di
un membro delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo KNX Italia. Questo al fine di assicurare
neutralità e trasparenza nella gestione dei rapporti ed un corretto reporting sui soci non presenti.
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