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Introduzione

La creazione di modelli produttivi sostenibili che consentano una crescita armoniosa con i
sistemi naturali e sociali deve essere un obiettivo condiviso da ogni operatore economico.
Nel tempo, è diventata una condizione fondamentale per poter prosperare a lungo termine.

È per questo motivo che ARTKNIT STUDIOS è stata fondata su relazioni di fornitura con
obiettivi condivisi, creando un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità artigianali
locali, contribuendo al contempo al miglioramento delle condizioni di lavoro in azienda e allo
sviluppo economico dei siti produttivi locali.

Il nostro Codice di condotta mira a descrivere alcuni requisiti vincolanti per i fornitori, nella
ricerca di un miglioramento continuo delle loro pratiche in termini di trasparenza nonché
sostenibilità ambientale e sociale.
L'adozione di pratiche sostenibili aiuta a creare relazioni adeguate e collaborative con la
massima fiducia tra tutti i partner che condividono i nostri valori e desiderano continuare a
crescere con noi.

I principi di sostenibilità radicati nel cuore della missione aziendale sono descritti
operativamente all'interno di questo documento, che promuove principalmente la sua
diffusione e condivisione all'interno della catena di approvvigionamento.

Abbiamo identificato uno standard di condotta, basandoci su tre aree fondamentali:
• Personale
• Ambiente
• Trasparenza e conformità

Le disposizioni si ispirano agli standard internazionali, ai vari regolamenti nazionali, alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, alla Dichiarazione universale dei diritti
umani, alle Convenzioni ILO e alle migliori pratiche del settore.

Il rispetto di tutti i principi inclusi in questo Codice è una condizione fondamentale per
stabilire e consolidare qualsiasi rapporto commerciale e partnership con ARTKNIT
STUDIOS.
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In relazione ai principi descritti nel Codice, ciascun fornitore deve fungere da garante del
comportamento dei suoi subappaltatori e subfornitori, monitorandoli sistematicamente
secondo criteri che soddisfano o superano quelli del presente Codice.

Nel caso in cui un attore nella catena di fornitura ARTKNIT STUDIOS non operi in
conformità con sopra, ARTKNIT STUDIOS si impegna ad adottare misure correttive
principalmente in considerazione dell'interesse dei lavoratori e della situazione sociale ed
economica in cui vivono.

PERSONALE

La libertà di espressione, la diversità, il rispetto e la tolleranza nei confronti di tutte le
persone sono valori fondamentali per noi.

Ogni persona deve avere l'opportunità di raggiungere il proprio pieno potenziale attraverso
un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e collaborativo.
Consideriamo la crescita personale essenziale sia a livello professionale che individuale,
attraverso corsi di formazione progettati per sviluppare il potenziale e il talento di ogni
persona.

Riconosciamo il valore delle persone e offriamo a tutti le stesse opportunità.
ARTKNIT STUDIOS condanna qualsiasi forma di discriminazione o intimidazione.

1. Rapporti con il personale

1.1 Il codice di condotta di ARTKNIT STUDIOS deve essere pubblicato e accessibile a tutti i
dipendenti e fornito nelle lingue comprese dai lavoratori.

1.2 Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che tutti i lavoratori siano a
conoscenza dei propri diritti e doveri. Le leggi locali che regolano il lavoro devono essere
facilmente accessibili a tutti i lavoratori (come le norme sul salario minimo, sull'orario di
lavoro e sui limiti degli straordinari).

1.3 Tutti i lavoratori devono essere assunti con contratti di lavoro scritti che stabiliscono i
termini e le condizioni di lavoro, redatti nella lingua locale e firmati dal lavoratore.

1.4 I fornitori sono tenuti a formare costantemente i loro i dipendenti aumentando
gradualmente lo standard del loro lavoro attraverso corsi di formazione per lo sviluppo di
competenze professionali, programmi di welfare e vari programmi richiesti dalla legge.
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2. Lavoro minorile e giovani lavoratori

2.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS possono assumere solo lavoratori che hanno raggiunto
l'età minima per l'ammissione al lavoro ai sensi della legge locale, in conformità con le
Convenzioni ILO n. 138 e 142.

2.2 Tutti i giovani lavoratori di età minima devono essere identificati in un registro; non
possono essere impiegati in funzioni pericolose, lavoro straordinario o turni notturni. Le
attività lavorative non devono interferire con la loro educazione o salute, né il loro sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2.3 I giovani lavoratori devono essere facilmente identificabili da un'uniforme distintiva, un
badge o qualsiasi altra misura ritenuta appropriata per la loro facile identificazione sul posto
presso l'azienda.

3. Lavoro forzato, molestie e abusi

3.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS non devono utilizzare direttamente o indirettamente
lavoro forzato di alcun tipo. Tra questi, sono particolarmente vietati il   lavoro minacciato, l'uso
di prigionieri non consenzienti, l'uso del cosiddetto schema di Sumangali e il lavoro forzato
per pagare i debiti.

3.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono trattare i lavoratori con rispetto e dignità e
vietare qualsiasi forma di abuso fisico, sessuale, psicologico o verbale.

3.3 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono avere politiche chiare sull'accettabilità di
molestie e abusi da parte del personale di sicurezza e procedure per la segnalazione di
eventuali incidenti da parte dei dipendenti.

3.4 I lavoratori non devono essere soggetti a multe illegali o essere soggetti a misure
disciplinari che pregiudicherebbero la loro dignità di persona.

3.5 Salvo quanto richiesto dalle procedure previste dalla legge in materia di gestione del
rapporto di lavoro, i dipendenti devono essere liberi di lasciare il luogo di lavoro e / o la
società senza essere soggetti a coercizione.

3.6 I datori di lavoro non possono trattenere i documenti di identità dei lavoratori.

3.7 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS sono tenuti a monitorare eventuali subappaltatori o
istituzioni terzi utilizzati per l'assunzione di dipendenti, al fine di garantire che le persone da
loro assunte non siano obbligate a lavorare con la forza, l'inganno, l'intimidazione, la
coercizione o il ricatto.

4. Discriminazione
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4.1 Nessuna forma di discriminazione basata su genere, razza, nazionalità, disabilità,
malattia, età, orientamento sessuale, stato civile, appartenenza politica o religione è
consentita nell'esecuzione del lavoro del personale o nel processo di assunzione,
remunerazione, assegnazione di compiti lavorativi, avanzamento di carriera, accesso a
formazione e licenziamento.

4.2 Tutte le decisioni sull'occupazione devono essere prese sulla base del principio della
parità opportunità di lavoro e devono includere strumenti efficaci per la protezione dei
lavoratori migranti, temporanei o stagionali da qualsiasi forma di discriminazione.

4.3 Per quanto riguarda in particolare le donne, è vietata la discriminazione legata a
qualsiasi potenziale gravidanza (come una richiesta di test di gravidanza e / o pressione
psicologica durante l'assunzione e / o durante il rapporto di lavoro).

5. Libertà di associazione

5.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono garantire ai propri lavoratori il diritto di aderire a
qualsiasi sindacato o associazione di propria scelta e di prendere parte ad accordi di
contrattazione collettiva in forme legalmente riconosciuto nel paese in cui operano.

5.2 Nel caso in cui la libertà di associazione e la contrattazione collettiva non siano regolate
dalla legge, il fornitore faciliterà simili forme di libera associazione per i propri dipendenti.

6. Retribuzione e orari di lavoro

6.1 Le retribuzioni di tutti i lavoratori devono essere almeno del salario minimo previsto da
legge nazionale o qualsiasi accordo di contrattazione collettiva, se quest'ultimo è superiore
al salario minimo stabilito dalla legge.

6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 6.1, dove esiste una fonte affidabile che
definisce il livello dei salari equi (considerando il costo della vita) per i paesi in cui ARTKNIT
STUDIOS il fornitore opera, i salari dei lavoratori devono almeno corrispondere a detto
livello.

6.3 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono fornire a tutti i lavoratori informazioni scritte e
comprensibili sulle loro condizioni salariali al momento dell’assunzione e devono fornire uno
stipendio adeguato attraverso i salari ordinari e straordinari ai lavoratori, pagati in modo
tempestivo in conformità con le leggi locali e qualsiasi accordo collettivo in essere. Tutti i
lavoratori devono ricevere buste paga dettagliate e comprensibili e uno stipendio
chiaramente indicato.

6.4 L'orario di lavoro non può superare le 48 ore di lavoro ordinario e le 12 ore di
straordinario, in conformità con le leggi locali applicabili. Il lavoro straordinario sarà
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volontario e non sarà richiesto su base regolare, secondo le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti.

6.5 I fornitori non effettuano alcuna trattenuta e/o detrazione dai salari a fini disciplinari, né
per motivi diversi da quelli previsti dalle leggi locali applicabili. Tutte le trattenute e/o
deduzioni dovranno essere effettuate in stretta conformità con le leggi locali applicabili. Tutte
le misure disciplinari devono essere registrate.

6.6 Gli straordinari devono essere organizzati in modo consensuale e pagati con un salario
più elevato del lavoro ordinario. I dipendenti hanno diritto a un minimo di 24 ore consecutive
di riposo ogni sette giorni.

7. Salute e sicurezza

7.1 Tutte le leggi locali in materia di salute e sicurezza devono essere rispettate.

7.2 Tutti i lavoratori devono disporre di un luogo di lavoro sicuro e salubre: la temperatura e
l'aerazione dell'ambiente devono essere adeguate in tutte le stagioni dell'anno;
l'illuminazione deve essere idonea in relazione all'attività svolta per tutte le ore di lavoro; i
servizi sanitari devono essere puliti e in numero adeguato per i lavoratori presenti e separati
per uomini e donne. I lavoratori devono poter accedere a quanto sopra senza restrizioni
irragionevoli.

7.3 Se la società offre alloggi al personale, tutte le leggi locali in materia di salute e
sicurezza devono essere rispettate rispetto a tali alloggi. I lavoratori devono essere in grado
di utilizzare un letto autonomo e disporre di uno spazio di vita adeguato per un uso normale.
Devono essere disponibili camere e servizi igienici separati per uomini e donne, senza che
sia necessario uscire dal dormitorio durante le ore non lavorative. Eventuali mense devono
essere pulite e confortevoli. Il personale deve soddisfare tutti i requisiti sanitari previsti.

7.4 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono disporre di procedure per l'identificazione e
l'analisi dei rischi relativi alla sicurezza degli edifici, all'uso delle attrezzature e delle attività
lavorative in generale. Piani di emergenza specifici nonché procedure di intervento ed
evacuazione devono essere definiti sulla base dell'analisi dei rischi.

7.5 Devono essere presenti uscite di emergenza ben indicate e illuminate prive di ostacoli di
ogni tipo.

7.6 Tutti i lavoratori devono essere informati dei dispositivi di sicurezza in loco nei rispettivi
fabbriche. Esercitazioni regolari di evacuazione devono essere organizzate su base
regolare, che deve essere eseguita secondo un programma prestabilito, la cui funzione deve
essere garantita in qualsiasi momento.

7.7 I requisiti di salute e sicurezza devono essere nominati da un senior manager, che
garantisce a
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ambiente di lavoro sicuro e tutela della salute dei lavoratori.

7.8 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS non devono operare in edifici pericolosi né con
macchinari non conformi. I lavoratori che utilizzano attrezzature che presentano un
potenziale pericolo devono ricevere una formazione adeguata.

7.9 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di
protezione individuale, come richiesto dalle leggi locali e dagli standard del settore, senza
alcun costo per il lavoratore. Tutti i lavoratori devono utilizzare i dispositivi di protezione
obbligatori durante l'orario di lavoro.

7.10 Ogni fabbricato deve essere dotato di strumenti di pronto soccorso e persone
addestrate a fornire interventi di pronto soccorso, se necessario.

7.11. Nei paesi in cui esiste un'organizzazione di pubblica sicurezza per proteggere i
lavoratori infortuni sul lavoro, i fornitori devono pagare le spese mediche per eventuali
incidenti che si verificano durante l'orario di lavoro.

8. Comunità

8.1. I fornitori di ARTKNIT STUDIOS sono tenuti a condividere il nostro obiettivo di creare un
impatto positivo sulle comunità locali, contribuendo allo sviluppo economico dei siti di
produzione. Tutti i fornitori di ARTKNIT STUDIOS e i loro dipendenti sono incoraggiati a
partecipare a iniziative sociali e ambientali di beneficenza organizzate dalle comunità locali
con cui interagiscono offrendo il loro supporto.

AMBIENTE

È fondamentale essere consapevoli di come il comportamento di ciascuno in tutti gli aspetti
del lavoro quotidiano influisce sull'ambiente, monitorando costantemente gli effetti di ogni
attività operativa.

Ogni processo o attività produttiva deve comprendere i seguenti obiettivi:

a. Perseguire una sempre maggiore efficienza nell'uso delle scarse risorse naturali,
favorendo l'uso di risorse e materiali a ciclo chiuso o rinnovabile.

b. Ridurre al minimo la produzione di rifiuti e l'uso di sostanze chimiche che possono
danneggiare le persone o l’ambiente.

c. Contribuire alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi naturali.
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9. Impatto ambientale

9.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti
applicabili in materia di protezione ambientale nel paese in cui svolgono le loro attività.

9.2 Le fabbriche e gli impianti produttivi devono monitorare costantemente il loro consumo di
energia, d’acqua, di risorse naturali ed emissioni nell’aria e devono fissare obiettivi per la
graduale riduzione al minimo dell'impatto negativo sull’ambiente.

9.3 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono investire in tecnologie che presentano un ridotto
impatto ambientale, sistemi per la produzione di energia rinnovabile e promuovere una
filosofia di eco-design dei prodotti insieme a ARTKNIT STUDIOS, lavorando su materiali e
processi di produzione per garantire il riciclaggio, il riutilizzo e una vita più lunga del prodotto

10. Prodotti chimici e sostanze pericolose

10.1 ARTKNIT STUDIOS entro Dicembre 2020 si impegnerà ad inviare a tutti i fornitori il
documento sulle restrizioni all'uso di prodotti chimici nell’ Unione Europea e paesi verso i
quali vengono esportati i suoi beni. Questo documento deve essere firmato e rispettato da
tutti i fornitori.

10.2 Materiali di consumo, prodotti chimici e trattamenti tossici o pericolosi non devono
essere utilizzati nel processo di produzione se è disponibile un'alternativa.

10.3 I contenitori di prodotti chimici devono essere contrassegnati da un'etichetta di
avvertimento e accompagnati da una scheda tecnica e chiare istruzioni per l'uso. I
contenitori devono essere mantenuti in buone condizioni per evitare potenziali sversamenti
di sostanze chimiche e protetti da barriere per prevenire danni accidentali. Le persone
autorizzate all'uso di tali sostanze devono essere periodicamente istruite sul loro uso
corretto.

11. Gestione dei rifiuti

11.1 Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti non devono influire sull'ambiente ed evitare
l'inquinamento di acqua, aria e suolo. I rifiuti devono essere gestiti in modo responsabile e
nel rispetto delle leggi applicabili. Le aree di stoccaggio devono essere sicure e controllate
regolarmente. I rifiuti devono essere differenziati per categoria in base alla sua possibilità di
riciclaggio.

11.2 I lavoratori che gestiscono rifiuti pericolosi devono essere messi nelle condizioni per
comprendere il rischio associato ai rifiuti pericolosi e proteggere se stessi e l'ambiente dai
danni causati dalla sua gestione impropria.
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12. Gestione delle risorse idriche

12.1 Le acque reflue generate nel processo di produzione (tintura, lavaggio, finitura) devono
essere trattate prima di essere scaricate, in modo da non causare danni ambientali.

12.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono disporre di un sistema per monitorare lo
scarico delle acque reflue, in conformità con le leggi locali.

12.3 Nel caso in cui sia presente un impianto di trattamento delle acque reflue, l'acqua
piovana può fluire solo in una fase che non interferisce con il processo di trattamento.
Inoltre, ai dipendenti è stato richiesto di conoscere i processi, le attrezzature e i test
necessari per il corretto funzionamento del sistema di trattamento in loco.

13. Emissioni nell'atmosfera

13.1 Tutte le emissioni devono essere monitorate e gestite in modo trasparente, in
conformità con la legge e le normative locali.

13.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS sono tenuti a preparare un inventario scritto, completo,
accurato e affidabile di tutte le fonti di emissione, identificando la quantità di inquinanti per
ciascun tipo.

13.3 Le sorgenti di emissione devono essere dotate di dispositivi di monitoraggio per
rimuovere o filtrare contaminanti prima del loro rilascio nell'atmosfera.

14. Impatto ambientale sul territorio

14.1 Gli edifici devono essere costruiti o ristrutturati per garantire la loro corretta integrazione
all'interno del sito, sia esso naturale o artificiale, in conformità con le normative e le leggi
locali, evitando danni al territorio e ai suoi abitanti.

14.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono condividere il nostro obiettivo di creare un
impatto positivo sul territorio. Tutti i fornitori sono invitati a partecipare alle attività sociali e
ambientali organizzate dalle comunità locali offrendo il proprio supporto.

15. Materiali più sostenibili

15.1 Nella scelta dei materiali (materie prime, materiali di consumo, forniture per ufficio,
ecc.), i fornitori devono cercare alternative che offrano un impatto minore sull'ambiente e
garantire che tali materiali siano prodotti nel rispetto dei principi del presente Codice di
condotta.

15.2 I fornitori devono valutare la scelta dei materiali di origine animale da un punto di vista
etico, privilegiando alternative che non comportino il loro sfruttamento.
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Laddove vengono utilizzati materiali di origine animale, deve essere certificata solo l'origine
della trasformazione destinata all'uso alimentare e escludere ogni forma di maltrattamento
contro gli animali stessi.

16. Tracciabilità della produzione / subappaltatori

16.1 I fornitori non possono affidare alcun lavoro a terzi senza la preventiva autorizzazione
scritta di ARTKNIT STUDIOS. Coloro che esternalizzano qualsiasi lavoro saranno
responsabili dell’applicazione del Codice da parte di questi terzi e dei loro dipendenti.

CONFORMITÀ E TRASPARENZA

La conformità normativa è un requisito obbligatorio per lo svolgimento di tutte le attività.
Tutte le società collegate a ARTKNIT STUDIOS devono garantire il pieno e rigoroso rispetto
delle leggi e dei regolamenti in vigore nei settori relativi alle proprie attività. Per ARTKNIT
STUDIOS, è essenziale operare nel pieno rispetto della lettera e dello spirito della legge.

Tutte le situazioni che possono portare a conflitti di interesse devono essere evitate,
mettendo i valori dell'azienda davanti agli interessi personali. Laddove sorgono situazioni di
potenziale conflitto, devono essere prontamente segnalate.
Coloro che lavorano o collaborano con ARTKNIT STUDIOS in qualsiasi modo devono
comportarsi in modo corretto e onesto, seguire la legge e interagire con gli altri nel massimo
rispetto dei nostri valori fondamentali.

17. Conformità

17.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono garantire che tutte le loro attività siano
conformi alle leggi nazionali del paese in cui operano; se una delle disposizioni contenute
nel presente documento è contraria alle leggi nazionali del paese del fornitore, prevarrà
quest'ultima.

17.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono rispettare pienamente la lettera e lo spirito
della legge, nonché i suoi regolamenti in materia fiscale, doganale, societaria e civile,
mantenendo un comportamento trasparente e cooperativo con le autorità pubbliche e gli
organi di controllo.

È vietato l'uso di strutture aziendali progettate per l'elusione fiscale.
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18. Corruzione

I fornitori sono tenuti a non esercitare o tollerare alcuna forma di corruzione, estorsione o
appropriazione indebita. Non possono offrire o accettare incentivi illegali dai loro partner
commerciali. I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono fornire ai propri dipendenti i mezzi
necessari per segnalare sospette anomalie o potenziali attività illegali sul luogo di lavoro.

19. Trasparenza e collaborazione

19.1 I fornitori sono tenuti a condividere informazioni con ARTKNIT STUDIOS per quanto
riguarda le materie prime utilizzate, i processi e le prestazioni aziendali. L'obiettivo comune è
quello di essere in grado di identificare le opportunità per migliorare le prestazioni
economiche, ambientali e sociali dei nostri prodotti lungo la catena del valore.

19.2 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS sono tenuti ad attuare e monitorare piani di
miglioramento specifici stabiliti in collaborazione con ARTKNIT STUDIOS, al fine di
migliorare sistematicamente l'ambiente e pratiche di sostenibilità sociale.

20. Monitoraggio

I produttori e i fornitori devono implementare e mantenere programmi per l'attuazione del
presente Codice.
I produttori e i fornitori devono mantenere in loco tutta la documentazione necessaria a
dimostrare la conformità al Codice.

21. Audit

21.1 ARTKNIT STUDIOS si riserva il diritto di condurre audit in qualsiasi momento e senza
preavviso presso qualsiasi stabilimento che produce i propri prodotti, nonché presso le sedi
dei suoi subappaltatori o subfornitori. Il controllo può avvenire direttamente o tramite una
terza parte indipendente nominata da ARTKNIT STUDIOS per garantire la conformità dei
fornitori a tutte le disposizioni contrattuali nonché al presente Codice di condotta.

21.2 Il fornitore deve consentire alle persone nominate da ARTKNIT STUDIOS di avere
accesso illimitato a locali, strutture, attrezzature, documenti, libri contabili e registri delle
società ad esso collegate, nonché ai suoi subappaltatori o subfornitori. È necessario fornire
tutta l'assistenza necessaria per consentire ai responsabili di svolgere le loro attività di
monitoraggio e conservare tutta la documentazione pertinente a fini di audit.

21.3 I costi di audit saranno sostenuti da ARTKNIT STUDIOS se i risultati dimostreranno la
piena conformità. Se i risultati mostrano una non conformità, i costi per ciascun audit di
follow-up saranno addebitati al fornitore fino alla piena attuazione dei piani correttivi
concordati.
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22. Applicazione del codice

22.1 I fornitori di ARTKNIT STUDIOS devono diffondere la conoscenza di questo documento
tra i propri fornitori. Ciascun fornitore è tenuto a fungere da garante del comportamento
nonché dell'impatto sociale e ambientale dei propri subappaltatori e fornitori, monitorandoli
sistematicamente secondo parametri conformi al presente Codice o più restrittivi.

22.2 Se un fornitore non rispetta uno degli elementi del Codice, può essere segnalato via
e-mail a: info@artknit-studios.com.

ARTKNIT STUDIOS si impegna ad accettare tutte le segnalazioni con serietà e trasparenza,
anche da parte di ONG locali, di qualsiasi violazione del codice, nonché a verificare e
stabilire le sanzioni appropriate per le violazioni identificate. Le informazioni ricevute e
l'identità dell'informatore saranno mantenute riservate.

22.3 Il rispetto di tutti i principi di questo Codice è una condizione fondamentale per stabilire
e consolidare qualsiasi rapporto commerciale e partnership con ARTKNIT STUDIOS.

La mancata osservanza dei principi menzionati nel Codice senza l'istituzione di piani di
risanamento implica un'azione correttiva immediata e, in definitiva, la cessazione del
rapporto commerciale con ARTKNIT STUDIOS e / o la segnalazione alle autorità
competenti.

23. Confidenzialità delle informazioni

I produttori e i fornitori sono tenuti a preservare l'integrità e la riservatezza delle informazioni
che possono ricevere in conseguenza del loro rapporto commerciale con ARTKNIT.
L'obbligo di riservatezza permarrà una volta terminato il rapporto con ARTKNIT e
comprenderà l'obbligo di restituire qualsiasi materiale relativo all'azienda in possesso del
produttore o del fornitore.

24. Protezione della proprietà intellettuale

ARTKNIT rispetta i legittimi diritti di proprietà intellettuale di altre parti. Comprendendo
l'importanza dei beni immateriali per il futuro della nostra attività, ci impegniamo nel
proteggere tutti i nostri diritti di proprietà intellettuale, anche quelli non brevettabili o protetti
dalle leggi sul copyright o sui marchi. L'attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
viene attuata nella misura massima consentita dalla legge.

In fede,

Alessandro Lovisetto
Amministratore Delegato
Artknit Studios SRL


