
Diversità e inclusione: policy aziendale 

Il gruppo RMB rifiuta ogni forma di discriminazione e incoraggia la cultura dell'inclusione, 

credendo fermamente che la diversità sia un valore che arricchisce le comunità, compresa 

la nostra. 

 

Nel gruppo RMB tutti i lavoratori e le lavoratrici sono rispettate indipendentemente da 

etnia, sesso, stato familiare, orientamento sessuale, religione, status socio-economico. 

 

Nel gruppo RMB non sarà tollerata alcuna forma di intimidazione o molestia, all'interno del 

gruppo di lavoro così come da parte di soggetti esterni nei confronti dei dipendenti. 

 

Allo stesso modo, il gruppo RMB si impegna a promuovere, attraverso i propri contenuti, 

una maggiore comprensione e un più profondo rispetto per la diversità. 

 

*** 

POLITICA EDITORIALE 

 

Il gruppo RMB vuole essere un punto di riferimento per i cittadini siciliani, 

accompagnandoli durante la loro giornata, ovunque si trovino. Crediamo fermamente nel 

valore dell'informazione in una terra come la Sicilia, al centro del Mediterraneo e 

dell'attualità mondiale. Per questo ci impegniamo ogni giorno ad allargare la nostra offerta 

informativa, con alcuni importanti requisiti: 

• professionalità 

• correttezza 

• trasparenza 

 

Valori sani che perseguiamo anche nei contenuti di intrattenimento, specie in quelli 

sportivi, che troppo spesso rischiano di perdere di vista il loro fondamentale ruolo sociale 

di aggregazione per diventare strumento di violenza. 

 

 

Professionalità 

Tutti i contenuti del gruppo RMB vengono curati da professionisti del settore che ogni 

giorno mettono il massimo impegno nel loro lavoro, evitando ogni forma di conflitto di 

interessi che possa condizionare la qualità delle notizie pubblicate e aderendo in maniera 



rigorosa alla disciplina di settore che regola la deontologia. 

 

Correttezza 

Per il gruppo RMB l'indipendenza di pensiero è un valore da preservare. Così come è 

importante restituire ai lettori un'informazione chiara e scevra da pregiudizi personali. A 

questo impegno sono chiamati tutti i dipendenti. 

 

Trasparenza 

Il gruppo RMB si impegna a mantenere la raccolta pubblicitaria distinta dal processo 

editoriale, eccetto nelle forme ammesse dalla disciplina di settore e in ogni caso 

opportunamente segnalate. Sono quindi escluse inserzioni di aziende attive nel settore del 

gioco online, produttori di tabacco e più in generale che promuovono attività in contrasto 

con la normativa vigente. 

 

Correzione, aggiornamento delle notizie e diritto all'oblio 

Il gruppo RMB si impegna a rispettare con celerità la normativa che regola il diritto di 

rettifica e, quando un articolo viene aggiornato, a informarne chiaramente il lettore. 

Garantisce inoltre di valutare con serietà ogni caso di richiesta di diritto all'oblio 

regolamentata dall'Unione Europea, nel rispetto del diritto di cronaca. 

 

Rispetto del diritto d'autore 

Il gruppo RMB crede nel rispetto della concorrenza e si impegna a segnalare la fonte di un 

proprio contenuto anche quando si tratti di un media concorrente. Allo stesso modo, si 

impegna a prestare la massima attenzione affinché le immagini utilizzate per i propri 

contenuti rispettino la licenza Creative commons o, qualora siano protette da copyright, 

contatta il titolare e chiede il consenso per poterla utilizzare. 

 

*** 


