
   CODICE ETICO SOCI PLAY DOG MILEO

ASD Play Dog Mileo, come qualsiasi altra associazione chiede ai propri soci di entrare nello spirito associativo che 

include il rispetto verso l’ideologia per la quale è stato fondato il centro, ed in particolare:

 - Si riconosce il debito ontologico dell'uomo nei confronti dell'alterità animale; in particolare si ribadisce la 

necessità di preservare tale referenza. Il rapporto con l'animale domestico costituisce un valore fondamentale per 

l'uomo e il processo di domesticazione da riconoscersi come patrimonio dell'umanità.

 - Si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato 

da reciprocità e corretta, espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere 

costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti.

PLAY DOG MILEOè una libera associazione che basa la sua attività , nell’intento di fornire un contributo alla 

crescita della società nei valori di libertà, di democrazia, di libero dialogo e scambio di idee e di esperienze. L’azione 

e gli obiettivi perseguiti da PLAY DOG MILEOsono imprescindibili dal rispetto dei diritti fondamentali della 

persona,e dell’animalecosì come sono concepiti e dichiarati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, per cui è in 

conformità di essi che l’Associazione persegue idealmente e nella pratica l’educazione ai valori e alla formazione 

conseguente della persona e dell’animalein tutti i suoi aspetti; Nella propria attività, PLAY DOG MILEOafferma la 

propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere politico, ideologico, religioso o 

economico.

L’promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo, al rispetto delle diversità, alla reciproca tolleranza, 

al rispetto delle leggi, a corrette relazioni interpersonali, all’educazione nel confronto, all’apertura e alla crescita 

culturale di ciascuno. Ai Soci ed ai Simpatizzanti si richiede non solo di rispettare ma di promuovere altresì i valori 

che guidano l’azione e l’opera dell’Associazione e che sono esplicitati in questo Codice Etico, per cui sono 

imprescindibili l’onestà, l’integrità, un’alta professionalità e una leale e fattiva collaborazione da parte di tutti.

L’attività associativa ha come valore guida la crescita di una cultura che si fonda innanzitutto sui valori, la tutela e il 

rispetto per l’ambiente e la vita.

ASD PLAY DOG MILEOgarantisce a tutti gli associati, equità di trattamento, imparzialità di giudizio e la dovuta 

trasparenza al proprio interno e nella propria azione. 

Ai Soci ed ai Simpatizzanti è richiesto il reciproco rispetto e la massima educazione nei rapporti fra loro e una lealtà 

di comportamento. Non sono ammissibili false dichiarazioni né comportamenti inequivocabilmente scorretti. Non è 

ammissibile utilizzare le conoscenze, siano esse di carattere scientifico, d’innovazione culturale o di altro tipo, né le 

risorse umane né tanto meno l’organizzazione dell’Associazione stessa, per fini personali o addirittura in contrasto 

con gli interessi di univocità o le finalità statutarie di PLAY DOG MILEO. I Soci, i Simpatizzanti e coloro che a vario 

titolo sono ammessi a partecipare alla vita associativa sono tenuti a una libera accettazione ed al rispetto del 

presente Codice Etico, la cui infrazione determina l’applicazione di provvedimenti come di seguito indicato.



Approvazione del Codice Etico e suo mantenimento nel tempo

 

Trasparenza comportamentale

Tutela del nome PLAY DOG MILEO

Ambito di operatività e diffusione esterna

Accettazione del Codice Etico

Il Codice Etico è approvato dal Direttivo di PLAY DOG MILEO .
Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all’evoluzione della sensibilità civile, saranno 
approvati dal Direttivo di PLAY DOG MILEO e diffusi tempestivamente a tutti i destinatari. La verifica dello stato 
di adeguatezza del Codice Etico rispetto alla sensibilità dell’Associazione, la sua attuazione e la sua applicazione è 
di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica 
dei contenuti, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Soci.
PLAY DOG MILEO mette in atto le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio 
dell’applicazione del Codice Etico.
La violazione delle disposizioni contenute in esso, nello Statuto e nel Regolamento comporta, a carico dei 
destinatari responsabili di tali violazioni – laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi associativi e 
compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – l’applicazione dei provvedimenti come 
previsto nel Regolamento.

L’adesione all’Associazione riflette l’impegno dei Soci e dei Simpatizzanti di PLAY DOG MILEO all’osservanza 

delle leggi vigenti, dello Statuto, del Regolamento e dei principi contenuti nel presente Codice Etico ma anche la 

volontà di operare, in ogni atto della propria vita privata, associativa, professionale e pubblica, secondo 

trasparenti e corrette norme di comportamento. In particolare i Soci di PLAY DOG MILEO riconoscono la propria 

responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie siano reperite in maniera etica, 

professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale.

Nello svolgimento delle proprie attività i Soci ed i Simpatizzanti di CIVITAS FUTURA non devono commettere 

azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano l’Associazione e 

il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Il presente Codice si rivolge altresì, ai rapporti intercorrenti tra l’Associazione e i soggetti che forniscono gli 

strumenti necessari al raggiungimento della finalità associativa. Pertanto il Codice sarà esteso, nelle forme e nei 

modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell’ambito del settore ed entrino in contatto con 

l’Associazione.

Ogni Socio ed ogni Simpatizzante, al momento dell’iscrizione, prende visione e accetta il presente Codice, 

esprimendo l’impegno a rispettarlo rigorosamente e a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli Organi 

preposti alla salvaguardia della sua effettività.
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