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La cosa più importante nella vita privata e professionale è avere integrità e operare con integrità.
Quando mio padre Ralph ha fondato Comcast nel 1963, sapeva di gettare solide basi per la
costruzione di una cultura imprenditoriale che valorizzava prima di tutto l’integrità e il rispetto.
Dopo oltre 50 anni, questi stessi valori sono più forti che mai.
Comcast NBCUniversal è una società speciale. Abbiamo un team di talenti e variegato che tiene
molto al lavoro che svolge, ai nostri clienti e telespettatori, ed è affiatato. In tutte le nostre attività,
abbiamo l’opportunità unica, ogni giorno, di collegare milioni di persone ai momenti e alle esperienze
che loro ritengono più importanti. È una responsabilità prendiamo seriamente, e che richiede onestà
e passione.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Ecco il motivo per cui il Codice di condotta è così importante. Rappresenta il quadro di riferimento
condiviso dei valori in cui crediamo e del modo in cui operiamo. Vi chiedo personalmente di
impegnarvi a rispettare il Codice e i suoi principi e di farne una guida nel modo in cui svolgete il
vostro lavoro e rappresentate la nostra grande società. È molto semplice: fare sempre la cosa giusta
e trattare le persone nella giusta maniera.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

L’orgoglio e l’entusiasmo dei nostri dipendenti sono sempre per me una fonte di ispirazione. Vi
ringrazio per il vostro impegno con Comcast NBCUniversal ... e per sostenere l’integrità di questa
meravigliosa organizzazione.

Brian L. Roberts
Presidente del Consiglio di amministrazione e CEO

POLITICHE
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RISORSE PER I DIPENDENTI
RISORSE ALL’INTERNO DELLA VOSTRA
UNITÀ AZIENDALE
Non importa che tipo di domanda o dubbio desideriate esprimere, o se
riguarda un problema sul posto di lavoro o una presunta condotta illegale
o non etica, noi siamo qui ad ascoltarvi. Se avete qualcosa da dire, potete
contattare una di queste risorse.

• Portale web – Visitate il sito: www.ComcastNBCUniversalListens.com
• Risorse di Comcast Cable – I dipendenti di Comcast Cable possono
inoltre contattare un rappresentante di Comcast NBCUniversal Listens
da questo elenco.

Negli Stati Uniti e, secondo quanto consentito dalla legge in determinati altri
paesi, quando utilizzate la Helpline o il portale web, potete decidere di
mantenere l’anonimato.

• Risorse umane – Potete anche contattare il responsabile delle
Risorse umane della vostra unità aziendale.

RISORSA RAPPRESENTATA DAL COMITATO DI
REVISIONE DI COMCAST CORPORATION

• Dipartimento legale – Anche l’Ufficio legale della vostra unità
aziendale può prestarvi assistenza, soprattutto nel caso di
domande sulle leggi e sulle politiche applicabili.

ULTERIORI RISORSE
Comcast NBCUniversal Listens offre inoltre ulteriori risorse al di fuori della
vostra unità aziendale per manifestare preoccupazioni su condotte illegali
o non etiche:

La corrispondenza ricevuta dall’account e-mail del Presidente del
comitato di revisione sarà gestita in conformità a procedure stabilite dal
comitato stesso.

Per maggiori informazioni sulle risorse descritte in questa pagina
visitate la sezione Integrità dell’intranet della vostra unità aziendale
o www.ComcastNBCUniversalListens.com.
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• Helpline – Telefono: +1-877-40-LISTENS (+1-877-405-4783) dagli Stati
Uniti. In alternativa, fate clic qui per trovare il numero verde per altri paesi.

Se avete dubbi in materia di contabilità, controlli interni sulla contabilità o
revisione, potete inviare un’e-mail a Audit_Committee_Chair@comcast.com.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Supervisore – Generalmente, il vostro supervisore è nella
posizione migliore per dare una risposta rapida ai vostri dubbi. Se
non desiderate parlare dei vostri dubbi con il vostro supervisore,
potete anche contattare un altro responsabile locale.

RISORSE PER
PER
RISORSE
DIPENDENTI
II DIPENDENTI

• Risorse di NBCUniversal – I dipendenti di NBCUniversal possono
contattare uno dei difensori civici NBCUniversal di questo elenco.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Vogliamo che voi possiate porre delle domande, sollevare eventuali dubbi ed esprimere
apertamente le vostre opinioni. Per questo motivo abbiamo creato NBCUniversal
Listens, che offre vari canali per farlo. Utilizzate l’opzione che ritenete più conveniente.
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Per spostarsi all’interno del documento, fare clic sui seguenti titoli.

Cosa occorre sapere sul nostro codice

INDICE

FINALITÀ

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

il nostro Codice di condotta rappresenta la nostra filosofia e i nostri valori aziendali e definisce il modo
in cui la nostra società indirizza le nostre linee di condotta in tutto il mondo. Ci impegniamo a operare
con principi etici e con onestà, e a condurre con integrità tutte le nostre attività economiche. Il nostro
Codice di condotta contiene i principi di condotta aziendale affinché tutti i nostri dipendenti, funzionari
e amministratori possano rispettarli per realizzare i nostri standard etici e il nostro impegno verso
l’integrità.

PRINCIPI DI CONDOTTA AZIENDALE
I fondamenti del Codice sono costituiti dai seguenti importanti principi di condotta aziendale, che sono
elementi chiave per ottenere e meritare la fiducia:

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le politiche e i contratti in vigore che disciplinano le
nostre attività.
• Essere onesti, corretti e affidabili in tutte le attività e i rapporti aziendali.
• Interagire in modo corretto e favorire un luogo di lavoro sicuro, diversificato e responsabile
nei confronti dell’ambiente.
• Proteggere i nostri beni e le nostre informazioni, nonché i beni e le informazioni che
ci sono affidati da altri.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

• Evitare i conflitti di interessi, e la percezione di tali conflitti, tra gli affari lavorativi e quelli
personali.
• Fare concorrenza sul mercato in modo responsabile.
• Rivolgere domande, sollevare dubbi ed esprimere le proprie opinioni. Segnalare
tempestivamente qualsiasi dubbio in materia di conformità alla legge, alle politiche
aziendali o al presente Codice.
• Tramite tutti i livelli di leadership, creare e sostenere una cultura in cui la condotta
etica sia riconosciuta, valorizzata e messa in pratica da tutti i dipendenti.

POLITICHE
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PROCESSO DECISIONALE ETICO
COSA FARE

• Potrebbe verificarsi una violazione di leggi, regolamenti, politiche o contratti in vigore?

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Nell’attuale contesto lavorativo caratterizzato da una rapida evoluzione, è possibile trovarsi in situazioni
con cui non si ha dimestichezza e che pongono dilemmi etici. In questi casi, la cosa giusta da fare non
è sempre evidente. Per questo motivo, è necessario acquisire dimestichezza con il contenuto del
Codice. Il Codice contiene un’ampia panoramica delle aree chiave delle politiche con esempi per
ciascuna di esse. Naturalmente, non è onnicomprensivo, e possono verificarsi delle situazioni che
non sono state esaminate. In questi casi, è necessario porsi queste domande:

• Sembra un comportamento corretto?
• Devo confrontarmi con il mio supervisore o con un altro leader locale?
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Che cosa sembrerebbe se comparisse sui giornali?
• Sarei tranquillo se dovessi darne spiegazione alla mia famiglia?
• Potrebbe sembrare inappropriata?

A COSA STARE ATTENTI

• Non mi riguarda.
• È quello che vuole la società.
• Lo fanno tutti.
• Nessuno lo verrà mai a sapere.
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Se vi ritrovate a fare queste riflessioni, rivolgetevi le domande che abbiamo appena elencato e che
vi aiuteranno a decidere come agire, oppure contattate le risorse a disposizione dei dipendenti.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

A volte è difficile persino riconoscere un problema etico. In caso di dubbi, rivolgetevi al vostro
supervisore, a un responsabile delle Risorse umane o a un legale aziendale. Non ignorate un possibile
problema pensando:

Cosa occorre sapere sul nostro codice
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APPLICABILITÀ

DICHIARAZIONE
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Il Codice si applica a tutti i dipendenti, funzionari e amministratori di Comcast e delle sue controllate,
che sono tutti tenuti a certificarne periodicamente il ricevimento e la propria conformità, nonché a
dichiarare che né il Codice né alcuna delle disposizioni in esso contenute costituiscono un esplicito o
implicito contratto di assunzione né una garanzia di impiego per un periodo specifico. L’uso del termine
“Società” si riferisce a tutte queste entità e alle rispettive unità aziendali. L’uso del termine “occupazione”
si riferisce al termine “servizio” dove applicabile per gli amministratori di Comcast Corporation. Nulla di
quanto contenuto nel presente Codice costituisce una limitazione dell’esercizio di qualsiasi diritto
previsto dalla legge per i dipendenti.

INTERPRETAZIONE, AUTORIZZAZIONI E DEROGHE
INTERPRETAZIONE

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Noi riteniamo essenziale la costante applicazione del Codice. Per ottenere assistenza in materia di
interpretazione e applicazione del Codice o di eventuali leggi, normative, politiche o contratti applicabili
a una data situazione, è possibile rivolgersi a una delle risorse della propria unità aziendale, compreso
il proprio supervisore.

APPROVAZIONI

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

In alcune sezioni del Codice, è necessario ottenere l’approvazione di un supervisore, “Avvocato senior”
e/o “Approvatore autorizzato” prima di impegnarsi in una particolare attività. Gli Avvocati senior
comprendono alcuni legali senior della propria unità aziendale. Gli Approvatori autorizzati comprendono
Avvocati senior o altri leader senior della propria unità aziendale ai quali è stata conferita l’autorità ai
sensi della Politica sui conflitti di interesse o della Politica sui regali e l’intrattenimento aziendale con i
partner commerciali. Attenersi sempre alle istruzioni del Codice per i riferimenti da contattare se si deve
cercare un’approvazione. Le autorizzazioni in base al Codice possono essere concesse unicamente dai
dipendenti in possesso di adeguata autorizzazione, come specificato nel Codice. È possibile trovare un
elenco degli Avvocati senior e degli Approvatori autorizzati qui. Queste informazioni sono disponibili
anche nella sezione Integrità della rete intranet della propria unità aziendale.

POLITICHE
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LEGGE APPLICABILE

I riferimenti alle leggi degli Stati Uniti e di altri Paesi in cui operiamo contenuti nelle Politiche
aziendali rispecchiano il fatto che una società globale è regolamentata da molte leggi diverse
contemporaneamente. In alcuni casi, può sorgere un conflitto tra le leggi di due o più Paesi. Quando
sorge un simile conflitto, è particolarmente importante consultare un legale della Società per capire
come risolverlo correttamente.
Per i dipendenti che lavorano al di fuori degli Stati Uniti, o per le attività operative svolte al di fuori degli
Stati Uniti, i riferimenti alla valuta statunitense contenuti nel Codice indicano l’equivalente valuta estera
applicabile, mentre i riferimenti ai GAAP indicano l’equivalente estero dei principi di contabilità
generalmente accettati negli Stati Uniti.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

Comcast Corporation è una società costituita negli Stati Uniti. Le leggi degli Stati Uniti generalmente si
estendono a tutte le attività operative della Società e delle sue controllate in tutto il mondo, nonché alle
attività aziendali dei dipendenti, ovunque essi risiedano e lavorino. Inoltre, altri Paesi possono applicare le
proprie leggi al di fuori dei propri confini per i propri cittadini e le società costituite ai sensi delle leggi di tali
Paesi, come le società controllate.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

La società svolge la propria attività a livello globale. I nostri dipendenti sono cittadini di molti Paesi diversi.
Per questo motivo, le nostre attività operative sono soggette alle leggi di molti Paesi, province, regioni e
comuni, nonché di organizzazioni multigiurisdizionali come l’Unione Europea. La comprensione del modo
in cui tali leggi si applicano alle nostre operazioni costituisce per noi una sfida importante.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

I riferimenti alle leggi degli
Stati Uniti e di altri Paesi
in cui operiamo contenuti
nelle politiche aziendali
rispecchiano il fatto che
una società globale è
regolamentata da molte leggi
diverse contemporaneamente.

In circostanze rare, un dipendente può avere l’esigenza di chiedere una deroga alle disposizioni del
Codice per impegnarsi in una particolare attività. Qualora un dipendente richieda a un supervisore la
concessione di una deroga, tale supervisore deve sottoporre la richiesta all’attenzione di un Avvocato
generale. Le deroghe possono essere concesse solo dal Responsabile degli affari legali di Comcast
Corporation, o dal Responsabile degli affari legali dell’unità aziendale di appartenenza del dipendente
che ha presentato la richiesta. Qualsiasi deroga al Codice per funzionari esecutivi o amministratori di
Comcast Corporation può essere concessa unicamente dal Consiglio di amministrazione di Comcast
Corporation e sarà resa pubblica come previsto dalla legge.

POLITICHE
DEL CODICE

9
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SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE
I dipendenti, i funzionari e gli amministratori che violano il Codice o le leggi, i regolamenti, le politiche o
contratti in vigore sono soggetti a provvedimenti disciplinari che possono arrivare al licenziamento o alla
cessazione dal servizio. Le condotte improprie che possono comportare provvedimenti disciplinari
comprendono:

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Violazioni dirette o indirette del Codice o della Politica aziendale.
• Istigazione o favoreggiamento di altre persone affinché violino il Codice o la Politica aziendale.
• Mancata segnalazione tempestiva di violazioni effettive o presunte del Codice o della Politica
aziendale.
• Mancata collaborazione a indagini aziendali su presunte violazioni del Codice o della Politica
aziendale.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Ritorsioni nei confronti di altri dipendenti che hanno segnalato un potenziale caso di condotta
illecita o contraria all’etica, ovvero che hanno collaborato durante un’indagine.
• Mancata supervisione, nella misura in cui le circostanze di una violazione rispecchiano la
negligenza di un supervisore rispetto al Codice.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

POLITICHE E PROCEDURE DELL’UNITÀ
AZIENDALE
La propria unità aziendale può emanare politiche e procedure specifiche relativamente a una condotta
commerciale appropriata in linea con il Codice. In alcuni casi, tali politiche e procedure possono
imporre requisiti supplementari o più rigorosi. È necessario rispettare tali politiche e procedure
supplementari, oltre a quelle descritte nel Codice.

SITI WEB DEDICATI ALL’INTEGRITÀ

POLITICHE
DEL CODICE

Per maggiori informazioni su molti argomenti trattati nel Codice, nonché sulle politiche applicabili al
proprio ruolo all’interno della Società, visitare la sezione Integrità della rete intranet della propria unità
aziendale.

10
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INDICE

OBBLIGHI DEI DIPENDENTI
RISPETTARE IL CODICE
• Impegnarsi personalmente a seguire il Codice.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Certificare periodicamente di aver letto, compreso e agito in linea con il Codice.
• Comunicare le circostanze che richiedono l’approvazione in base al Codice come previsto
in ogni politica.

SEGNALARE LE PROPRIE PREOCCUPAZIONI
• Segnalare tempestivamente qualsiasi preoccupazione su presunte o reali condotte illecite
o contrarie all’etica utilizzando tutti i canali disponibili elencati nella sezione Risorse per i
dipendenti.

• Informare immediatamente un legale della Società o un rappresentante delle Risorse umane
se si viene a sapere, o si ritiene che sia ragionevolmente prevedibile, che la Società può essere
soggetta a un’indagine esterna, a una controversia legale o altri procedimenti legali o
governativi.

ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ
• Prendere dimestichezza con le leggi, i regolamenti, le politiche e i contratti inerenti al proprio lavoro.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

• La presente politica, e le altre politiche della Società, non prevedono alcuna limitazione alla
capacità dei dipendenti di comunicare o fornire informazioni a qualsiasi agenzia o
commissione governativa, compresa la Securities and Exchange Commission, al riguardo
di possibili violazioni di legge, senza comunicazione alla Società, ai sensi delle leggi sulla
protezione degli informatori. La Società non effettuerà alcuna ritorsione contro tali attività.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Collaborare in maniera completa e onesta alle indagini della Società.

• Portare a termine puntualmente i corsi di formazione obbligatori che vengono assegnati.

The Voice on NBC
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POLITICHE
DEL CODICE

• Visitare periodicamente la sezione Integrità della rete intranet della propria unità aziendale per
ottenere altri strumenti e risorse, comprese le Politiche della Società e le informazioni sul modo
di segnalare una preoccupazione.
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INDICE

OBBLIGHI DEI SUPERVISORI
Oltre alle proprie responsabilità di dipendenti, i supervisori devono:

DARE L’ESEMPIO
DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Non trascurare mai il tema dell’etica ed esercitare l’attività direttiva applicando l’integrità nelle proprie
parole e azioni ogni giorno.
• Dimostrare che le esigenze e i risultati dell’azienda non sono mai più importanti della condotta etica
e della conformità alle Politiche aziendali.
• Sostenere il programma, i corsi di formazione e le iniziative di conformità della Società, e
incoraggiare i propri dipendenti a comportarsi analogamente.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Assegnare tempo e risorse sufficienti ai propri dipendenti affinché portino a termine i rispettivi
obblighi, compresi i corsi di formazione.

CREARE UN AMBIENTE CHE FAVORISCE LE SEGNALAZIONI
• Promuovere un ambiente in cui i dipendenti si sentano sicuri e tranquilli se devono porre domande
ed effettuare segnalazioni.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

• Mettersi a disposizione dei dipendenti e dedicare il tempo giusto per ascoltarli ed esaminarne le
preoccupazioni.
• Chiedere informazioni supplementari con rispetto e tranquillizzando.
• Ricordare ai dipendenti che è fatto assoluto divieto di ritorsioni per qualsiasi segnalazione effettuata
in buona fede.
• Ringraziare i dipendenti per aver sottoposto i problemi alla loro attenzione.

SAPERE COME RISPONDERE A EVENTUALI PREOCCUPAZIONI

The Office

POLITICHE
DEL CODICE

• Per i problemi sul posto di lavoro, quali ad esempio i problemi quotidiani con un collega o le
domande sui benefit aziendali, intraprendere delle azioni immediate per risolvere la questione o
contattare il proprio supervisore o un rappresentante delle Risorse umane per ricevere
assistenza, in maniera tale da poter fornire una risposta tempestiva al dipendente.
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• Se un dipendente richiede di interpretare o applicare il Codice o qualsiasi legge, regolamento,
politica o contratto applicabili a una data situazione e non si ha una risposta certa, rivolgersi a
un legale della Società per avere assistenza.
• Non effettuare da solo un’indagine su un problema di integrità.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Se un dipendente richiede la concessione di una deroga al Codice, segnalare la questione a
un Avvocato senior.

INDICE

• Per un problema legato all’integrità, come un’accusa di presunta condotta illecita o contraria
all’etica, presentare immediatamente una segnalazione al rappresentante delle Risorse umane
o alla Helpline Comcast Listens o al Portale Web, o utilizzare un’altra risorsa del dipendente per
parlarne apertamente.

• Non assumere investigatori esterni.
• Non esercitare alcuna forma di ritorsione e non permettere che siano effettuate da altri.
RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA SUCCEDE DOPO L’EFFETTUAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI
LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O NON ETICHE
SARANNO SEGUITE DA UN’INDAGINE

• L’investigatore accerterà i fatti mediante colloqui, analisi di documenti e/o altri mezzi adeguati.
• Qualora la condotta illecita venga confermata, saranno presi gli adeguati provvedimenti disciplinari
e correttivi, indipendentemente dalla posizione delle persone coinvolte.

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

POLITICHE
DEL CODICE

L’identità del dipendente, se fornita, e le informazioni fornite saranno comunicate solo per quanto
necessario ai fini dell’indagine o per risolvere il problema.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL

• Verrà incaricato un investitore qualificato per esaminare qualsiasi preoccupazione concernente
l’integrità.
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LE RITORSIONI VIOLANO LA POLITICA AZIENDALE

Chi ritiene di aver subito
ritorsioni, deve parlare.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

La nostra politica proibisce severamente ogni forma di ritorsione contro qualsiasi dipendente,
funzionario o amministratore che solleva una preoccupazione o partecipa in buona fede alla
gestione o all’indagine su una preoccupazione riguardante un’effettiva o presunta violazione
del Codice o delle politiche o di leggi, regolamenti, o contratti in vigore (anche nel caso in cui
tale preoccupazione risulti infondata). Nessun dipendente, funzionario o amministratore può
essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato, intimidito, sottoposto a
coercizione o a ritorsioni di qualsiasi altra natura per aver effettuato una segnalazione in
buona fede ovvero per aver prestato assistenza in buona fede durante la gestione l’indagine
di un reclamo. Occorre tuttavia ricordare che una presunta ritorsione non esime il dipendente
dal rispetto dei normali standard di prestazioni e di condotta.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Chi ritiene di aver subito ritorsioni, deve parlare. Il Codice vieta le ritorsioni nei confronti di
chiunque abbia effettuato in buona fede la segnalazione di un problema di integrità, ed esse
possono avere come conseguenza dei provvedimenti disciplinari che possono arrivare al
licenziamento. Per maggiori informazioni su questo argomento, fare riferimento alla sezione
“Politica antiritorsioni” del Manuale del Dipendente della propria unità aziendale.

COSA OCCORRE
OCCORRE SAPERE
SAPERE
COSA
SUL NOSTRO
NOSTRO CODICE
CODICE
SUL
POLITICHE
DEL CODICE

Kung Fu Panda
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IL NOSTRO IMPEGNO
RECIPROCO

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ
RISORSE PER
I DIPENDENTI

I nostri dipendenti sono la forza della nostra Società.
Questo significa che possiamo avere successo solo se
investiamo sulle nostre persone e facciamo in modo di
avere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e variegato.
Noi ci impegniamo per avere un ambiente di lavoro in cui
regnino la fiducia e il rispetto reciproco e in cui
l’assunzione, la crescita e la promozione di tutti i
dipendenti avvengano sulla base delle loro qualifiche, dei
loro talenti e dei risultati ottenuti. Noi ci impegniamo a
ridurre il nostro impatto sull’ambiente e a mettere a
disposizione un luogo di lavoro sano e sicuro, in cui
nessuno corre rischi inutili. Noi ci impegniamo a gestire
i dati personali dei nostri dipendenti e clienti in modo
responsabile e ad agire in conformità alle leggi sulla
privacy vigenti in tutto il mondo.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Prassi corrette relative al rapporto di lavoro
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

Ambiente, salute e sicurezza
Privacy
16
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INDICE

PRASSI CORRETTE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO

COSA OCCORRE SAPERE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Le prassi corrette nei rapporti di lavoro costituiscono una parte essenziale della nostra attività,
contribuendo alla cultura del rispetto. Per questo motivo, ci impegniamo ad osservare tutti le leggi vigenti in
materia di lavoro e occupazione ovunque operiamo, comprese quelle in materia di libertà di associazione,
privacy, contrattazione collettiva, immigrazione, salari e orari, nonché le leggi che vietano la discriminazione
sul lavoro, il traffico delle persone, e il lavoro coatto, obbligatorio e minorile. La nostra responsabilità
collettiva è quella di creare un ambiente di lavoro in cui ognuno sia trattato con rispetto e dignità.

• Vietiamo le discriminazioni e le molestie illegali.
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Promuoviamo le pari opportunità di impiego in conformità alle leggi vigenti.
• Vietiamo le ritorsioni contro i dipendenti che effettuano segnalazioni in buona fede, o che
partecipano in buona fede alle indagini su un reclamo o una preoccupazione. 

COSA FARE

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Fondare le decisioni relative all’occupazione sulle qualificazioni per la mansione e sul merito,
come l’istruzione, l’esperienza, le capacità e altri criteri collegati al lavoro.
• Effettuare tutte le decisioni relative all’occupazione senza considerare la razza, il colore, la
religione, le credenze, il genere, l’identità o l’espressione di genere, l’età, l’origine o la stirpe
nazionale, la cittadinanza, l’invalidità, l’orientamento sessuale, lo stato civile, lo stato di
gravidanza, lo stato di veterano, l’appartenenza alle forze dell’ordine, le informazioni genetiche
della persona, o qualsiasi altra condizione tutelata dalla legge vigente (“caratteristiche protette”).
• Non adottare condotte moleste, offensive, irriverenti o ritorsive.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Segnalare tempestivamente al proprio supervisore o al rappresentante delle Risorse umane
qualsiasi violazione effettiva o presunta della presente politica, oppure usare un’altra risorsa
disposizione del dipendente per esprimere la propria opinione.
• Contattare un legale della Società se si rileva un conflitto tra i requisiti della presente politica e
una legge, una consuetudine o una prassi locale.
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A COSA STARE ATTENTI
PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

• Violare una legge in materia di lavoro (ad es. assumere un minore senza i permessi obbligatori).

• Domande frequenti

• Trattare in maniera disparitaria le altre persone sulla base di caratteristiche protette.

• Politica antiritorsioni nel Manuale
del Dipendente della propria unità
aziendale

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Permettere molestie che potrebbero creare un ambiente di lavoro ostile, ad esempio: (i) raccontare
barzellette o esporre materiali che ridicolizzano o offendono i membri di un determinato genere, una
determinata razza o gruppo etnico; (ii) esporre nel luogo di lavoro o sul computer e i dispositivi mobili
aziendali materiali sessualmente allusivi; oppure (iii) pretendere un rapporto affettivo con un/una
collega che ha manifestato il proprio disinteresse.

• Politica sulle pari opportunità di
impiego nel Manuale del Dipendente
della propria unità aziendale

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Politica sulle molestie nel Manuale
del Dipendente della propria unità
aziendale

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Noi ci impegniamo per la tutela dell’ambiente, nonché per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Insieme, ci
adoperiamo per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro e per evitare un impatto negativo e danni
all’ambiente e alle comunità in cui operiamo.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

COSA OCCORRE SAPERE
• Rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza (environmental,
health and safety, EHS) che si applicano alla nostra attività operativa.
• Promuoviamo le pratiche commerciali che rispettano l’ambiente.
• Sviluppiamo delle procedure per garantire la sicurezza del lavoro e ci aspettiamo che ogni dipendente
le segua.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA FARE
• Svolgere il proprio lavoro in maniera sicura e nel rispetto dei principi e delle politiche applicabili in
materia di EHS, evitando anche le condizioni e le attività non sicure quali:

»» Il mancato utilizzo delle apparecchiature di sicurezza prescritte o la mancata osservazione delle
COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

segnalazioni relative alla sicurezza.

»» Manipolazioni improprie di sostanze chimiche.
»» Guida non sicura o distratta, mancato uso delle cinture di sicurezza o mancato rispetto delle
politiche aziendali sulla guida.

»» Lavori in quota senza protezioni anticaduta.
»» Lavori sotto carichi pesanti, sospesi o utilizzo improprio di gru.
»» Disattivazione dei controlli di sicurezza o delle protezioni di apparecchiature e macchinari.
»» Operazioni su apparecchiature elettriche o alimentate ad energia elettrica senza l’adozione di
procedure di sicurezza.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

»» Cablaggi a vista o non sicuri.
»» Blocco delle uscite antincendio o di emergenza.
»» Potenziale esposizione a gravi malattie infettive.
19
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• Conoscere e seguire le Politiche aziendali per la gestione, la consegna, il trasporto, l’importazione/
esportazione, il riciclaggio o lo smaltimento di materiali e sostanze chimiche regolamentati.
• Individuare i metodi per ridurre l’impatto ambientale associato con la proprie attività lavorativa.

• Segnalare tempestivamente al proprio supervisore o responsabile EHS qualsiasi lesione personale o
danno alla proprietà.

A COSA STARE ATTENTI

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti
• Politica su alcool e droghe nel
Manuale del Dipendente della propria
unità aziendale

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Sollevare tempestivamente al proprio supervisore o al responsabile EHS qualsiasi dubbio in materia
di condizioni o attività EHS non ritenute sicure, o utilizzare un’altra risorsa del dipendente per
esprimere le proprie ragioni.

INDICE

• Valutare l’impatto e le problematiche EHS prima di iniziare una nuova attività, un nuovo progetto o di
condurre a termine una transazione immobiliare.

• Politica sulla sicurezza nel Manuale
del Dipendente della propria unità
aziendale
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Attività o pratiche EHS non sicure.
• Una risposta ritardata a qualsiasi dubbio sollevato in materia di EHS.
• Rischi e responsabilità associati a nuove acquisizioni, dismissioni o abbandoni di sedi, attività
e progetti.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

Jurassic World
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PRIVACY
Ci impegniamo a proteggere e a rispettare i diritti alla privacy dei nostri dipendenti, clienti e partner
commerciali, compresi fornitori e collaboratori esterni. Ogni dipendente deve conoscere e seguire le nostre
politiche per un utilizzo responsabile delle informazioni personali.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

COSA OCCORRE SAPERE
• Negli Stati Uniti, molte leggi regolamentano i “dati personali” di clienti e dipendenti (ad es. nominativi,
recapiti di casa e ufficio, dati medici e di altro tipo) e un numero sempre maggiore di Paesi sta
rendendo più rigide le normative sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Molti Paesi regolamentano il trattamento dei dati personali di dipendenti e altri membri del personale
nelle transazioni business-to-business. Alcuni Paesi regolamentano addirittura le informazioni relative
alle società.
• Noi ci impegniamo per gestire le informazioni personali in modo responsabile e in conformità con le
leggi vigenti in materia di privacy di tutto il mondo.
• Ogni dipendente è responsabile della protezione dei dati personali sotto il controllo della Società e
deve conoscere tutte le politiche e le linee guida in materia di sicurezza della sua unità aziendale
relative alla protezione di tali informazioni.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

COSA FARE
• Porre domande e agire in conformità con le disposizioni previste da: (i) leggi vigenti e normative dei
luoghi dai quali i dati personali sono raccolti e nei quali sono trattati o utilizzati; (ii) le politiche interne
della Società sulla privacy e quelle che riguardano i clienti; e (iii) qualsiasi obbligo contrattuale.
• Occorre essere consapevoli di quali dati personali sono soggetti a leggi specifiche, come le
informazioni finanziarie dei clienti, le informazioni di identificazione personale di abbonati alla TV via
cavo, le informazioni proprietarie di rete sul conto di clienti (customer proprietary network information,
CPNI), i dati sanitari e le informazioni su bambini; e per qualsiasi domanda, rivolgersi a un legale della
Società.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Raccogliere, elaborare, utilizzare e condividere i dati personali solo per scopi aziendali legittimi.
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• Ove possibile, usare dati “anonimi” (rimozione e non identificabilità di nominativi e altre informazioni
personali) o dati “aggregati” (sintetizzati in modo da non consentire l’identificazione di un individuo)
anziché dati personali.

• Prestare attenzione per prevenire la perdita o la distruzione accidentale di dati personali.
• Se si viene a conoscenza dell’utilizzo di dati personali in violazione di questa politica, o se si scopre la
compromissione della sicurezza di sistemi, dispositivi o documenti contenenti dati personali,
comunicarlo immediatamente al proprio supervisore e a un legale della Società.

• Domande frequenti
• Politica sulla riservatezza nel
Manuale del Dipendente della
propria unità aziendale

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Relazioni commerciali

RISORSE PER
I DIPENDENTI

A COSA STARE ATTENTI

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Limitare l’accesso ai dati personali a soggetti che devono esserne a conoscenza per uno scopo
aziendale legittimo, e, nel caso di coinvolgimento di terze parti, svolgere un’eventuale valutazione del
rischio su di esse per accertare che sussista un accordo scritto esaminato da un legale della Società.

INDICE

• Conservare i dati personali in conformità con le linee guida per la conservazione dei documenti della
propria unità aziendale e assicurarsi di cancellarli in modo sicuro.

• Controlli inadeguati degli accessi o della sicurezza dei dati personali.
• Condivisione di dati personali con terze parti, quali fornitori o collaboratori esterni, che non
dispongono di adeguate misure di protezione o restrizioni sull’utilizzo di informazioni o un accordo
scritto sulla riservatezza.
Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

• Contattare un legale della Società su eventuali nuove iniziative aziendali in occasione delle quali
possono essere raccolti o usati dati personali.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Trasferimenti di dati personali tra Paesi senza valutazione degli obblighi legali vigenti. Se sono stati
raccolti dati personali in un Paese disciplinato da una legge in materia di “protezione dei dati”, come
la maggior parte dei paesi in Europa, contattare un legale della Società.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

IL NOSTRO IMPEGNO
VERSO LA NOSTRA
SOCIETÀ

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Dobbiamo tenere presente l’obbligo di lealtà e di condotta
etica che abbiamo nei confronti della Società. A noi
vengono affidati beni aziendali, materiali e non, tra cui
proprietà intellettuale, informazioni riservate, tempo,
fondi e apparecchiature. Ognuno di noi è responsabile
dell’utilizzo dei beni aziendali unicamente per legittimi
scopi aziendali e della loro protezione da danni, perdite,
furto o uso improprio. Di seguito sono riportate diverse
aree dedicate a questo impegno nei confronti della Società
e alla condotta a cui ognuno di noi è tenuto.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Proprietà intellettuale
Sicurezza e prontezza di fronte all’emergenza
Conflitti di interessi

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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INDICE

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

COSA OCCORRE SAPERE

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• La proprietà intellettuale spesso si riferisce alle informazioni protette dai diritti d’autore, marchi
registrati, denominazioni commerciali, brevetti e segreti industriali della Società. Può inoltre
comprendere molti altri elementi quali i nostri marchi, loghi, modelli di imballaggio, strategie di
marketing, film, spettacoli televisivi, applicazioni digitali e per dispositivi mobili, invenzioni e altri
informazioni e idee commerciali.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

La proprietà intellettuale è una delle nostre risorse più preziose. La protezione, la cura e la tutela dei nostri
diritti, nonché il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale altrui, sono fondamentali per il successo della
nostra Società. Ogni dipendente deve conoscere e osservare le nostre politiche relative all’uso responsabile
della proprietà intellettuale e della protezione dei contenuti.

• Ci conformiamo a tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano la protezione della nostra proprietà
intellettuale, nonché quella di altri soggetti.
• Ogni dipendente è responsabile della salvaguardia della nostra proprietà intellettuale e del rispetto
dei diritti validi di proprietà intellettuale degli altri.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

COSA FARE
• Seguire tutte le leggi in materia di proprietà intellettuale.
• Conoscere e seguire le linee guida e le politiche applicabili della propria unità aziendale riguardanti:

»» Il trattamento e la sicurezza delle informazioni riservate in materia di proprietà intellettuale.
»» L’utilizzo dei marchi registrati e delle denominazioni commerciali della Società.
»» Gli obblighi nella gestione di idee proposte spontaneamente da terze parti
e nelle presentazioni proposte spontaneamente da dipendenti.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Stare in guardia dalle pratiche commerciali che possono comportare la distribuzione
o l’utilizzo non autorizzati della proprietà intellettuale della Società, e contattare
tempestivamente un legale della Società per qualsiasi dubbio.
• Prestare attenzione ogni giorno a non condividere la propria tessera identificativa,
password o altre informazioni di accesso e mettere al sicuro tutti i contenuti elettronici
e fisici di proprietà quando non sono utilizzati.
Despicable Me 3
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• Conoscere le proprie responsabilità nei confronti della Società riguardo alle opere dell’ingegno, idee,
invenzioni e innovazioni sviluppate dai dipendenti e che riguardano l’attività aziendale.

»» Si utilizza la proprietà intellettuale di altri soggetti.
»» Si produce o distribuisce del contenuto.
»» Si lancia un nuovo servizio o prodotto.
»» Si presentano a soggetti terzi (o si mettono a loro disposizione informazioni su) un nuovo

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Rispettare le linee guida della propria unità aziendale in materia di proprietà intellettuale o contattare
un legale della Società in caso di domande sullo sviluppo, l’utilizzo, lo sfruttamento o la protezione
della proprietà intellettuale, compresi i casi in cui:

INDICE

• Adottare prudenza quando si parla di attività aziendali in aree comuni e spazi pubblici come
ascensori, treni e aerei e veicoli con conducenti assunti.

• Domande frequenti
• Politica sulla riservatezza nel
Manuale del Dipendente della
propria unità aziendale

prodotto o servizio potenzialmente brevettabile.

»» Si comunica la portata o la validità della proprietà intellettuale della Società (compresi eventuali

»» Si assume un nuovo dipendente, soprattutto una persona che in precedenza ha lavorato per un
concorrente.

»» Si accettano informazioni riservate o proprietarie da terze parti.

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

sospetti che qualcuno stia violando tale proprietà) ovvero si adottano misure nei confronti di un
presunto trasgressore.

A COSA STARE ATTENTI
COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Mancato ottenimento della dovuta approvazione o della stipula di un accordo scritto
prima di:

»» Distribuire, esaminare, o divulgare in altra maniera a una terza parte la proprietà
intellettuale non pubblica o altre informazioni proprietarie o riservate riguardanti
l’attività della Società.

»» Assumere o ingaggiare una società o una persone esterne per sviluppare proprietà intellettuale.
• Copiare o usare senza autorizzazione le opere altrui protette da diritto d’autore (compresi il download
o la distribuzione non autorizzata di articoli di giornali e riviste, articoli di siti web, software informatici,
musica, film, immagini e grafica).

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Accettare da chiunque, o comunicare ad altri all’interno della Società, suggerimenti per un film,
uno show televisivo o una nuova idea aziendale senza seguire le procedure per le idee proposte
spontaneamente della propria unità aziendale.
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SICUREZZA E PRONTEZZA DI FRONTE ALL’EMERGENZA

RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA OCCORRE SAPERE
• Abbiamo implementato procedure e politiche per la sicurezza, la continuità
aziendale, la gestione delle crisi e piani di azione in caso di emergenza.
• Il nostro obiettivo è offrire un luogo di lavoro sicuro. Tra le minacce della sicurezza
sono anche quelle ai nostri beni, al nostro personale e ai nostri sistemi elettronici.

vi

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Non abbiamo alcuna tolleranza per la violenza sul luogo di lavoro.
• Richiediamo che tutti gli utenti delle nostre strutture, dipendenti compresi,
abbiamo la dovuta autorizzazione per ottenere l’accesso, e vietiamo la
condivisione delle tessere identificative.
• Richiediamo che le tessere identificative siano permanentemente esposte in tutte
le nostre sedi.
• Vietiamo la rimozione di beni e apparecchiature aziendali dalle nostre strutture
senza la dovuta autorizzazione.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

La sicurezza delle nostre persone e delle nostre operazioni riveste un’importanza fondamentale per
Comcast. Noi ci impegniamo per proteggere i dipendenti vigilando attentamente in relazione ai beni, alla
tecnologia e alle operazioni aziendali di nostra proprietà. Abbiamo messo in atto procedure per la
prevenzione di atti criminosi e per garantire che i dipendenti comprendano le potenziali minacce alle nostre
persone, operazioni e strutture. Abbiamo messo a punto e contiamo su piani di risposta in caso di emergenze
e di continuità aziendale al fine di garantire che le funzioni aziendali strategiche continuino a operare con
efficacia nel caso di emergenze. Ogni dipendente ha la responsabilità di svolgere un ruolo attivo per
contribuire a garantire la sicurezza dei nostri team e a minimizzare gli effetti sui nostri clienti e le nostre
attività operative aziendali.

The Fate of the Furious

• Richiediamo che ogni sede abbia un piano di azione in caso di emergenza che definisca i team,
le azioni e le procedure per minimizzare le lesioni e salvare le vite in seguito a un incidente.
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Richiediamo che ogni gruppo aziendale abbia un piano di continuità aziendale che stabilisca il modo
in cui l’unità aziendale continuerà la propria funzione aziendale dopo un incidente nel caso in cui la
sede principale non sia agibile per un periodo di tempo prolungato.
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COSA FARE
• Proteggere i beni della Società contro i danni, le perdite, il furto o l’uso improprio.
• Formare i dipendenti sulla sicurezza e le procedure di risposta alle emergenze, e continuare la
formazione se necessario.
• Seguire le procedure applicabili sulla sicurezza e la risposta alle emergenze.
• Sviluppare piani di continuità aziendale per la propria unità aziendale, svolgere delle esercitazioni
per convalidare i rispettivi piani e formare i membri del team.
• Conoscere i propri responsabili della sicurezza e sapere come contattarli.
• Conoscere le linee guida sulla sicurezza, tra cui procedure di evacuazione e confinamento
di emergenza.

• Seguire le procedure per la manutenzione della sicurezza delle strutture.
• Stare in guardia dalle minacce per la sicurezza dei dati o del sistema informatico.
• Vigilare sull’ambiente circostante: se si vedono o si osservano attività sospette, darne subito
comunicazione alla Sicurezza.

• Mettere al sicuro in modo corretto la propria postazione lavorativa e le postazioni con computer
ogni volta che ci si allontana da essa per un periodo di tempo prolungato, anche al termine di ogni
giornata lavorativa.
• Rispettare tutte le politiche di viaggio e le norme sull’immigrazione globale (comprese le politiche della
Società e della Pubblica amministrazione, se del caso) soprattutto per i viaggi verso destinazioni ad
alto rischio.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Prestare attenzione e segnalare tempestivamente al proprio supervisore, al rappresentante delle
Risorse umane o al preposto alla Sicurezza, qualsiasi preoccupazione sulla violenza nel luogo di
lavoro.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Conoscere e seguire i piani di azione in caso di emergenza della propria unità aziendale, compresi
la strategia di comunicazione, i piani di continuità aziendale e i protocolli di sicurezza.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Formare i dipendenti sulla
sicurezza e le procedure
di risposta alle emergenze,
e continuare la formazione
se necessario.

• Conoscere le procedure corrette per il trattamento di posta, e-mail e pacchi sospetti.
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

Falling Water on USA
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A COSA STARE ATTENTI
• Visitatori di una struttura aziendale che non espongono la tessera identificativa di dipendente o il pass
di visitatore autorizzato.
• Problemi di sicurezza sull’ambiente fisico circostante, come porte non chiuse o danneggiate che non
sono dotate delle misure di sicurezza adeguate o altri problemi nella struttura.
• Qualsiasi attività o comportamento che interferiscono, sono minacciosi o sospetti.

• Domande frequenti

• Potenziali violazioni della sicurezza fisica o del sistema informatico in una delle nostre strutture.

• La sezione sulla sicurezza nel
Manuale del Dipendente della
propria unità aziendale

• Messaggi per e-mail da mittenti sconosciuti e/o contenenti allegati o URL non familiari o sospetti.
• Apparecchiatura o beni di proprietà non messi in sicurezza o lasciati incustoditi.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

• Tentativi ovvero offerte di eludere le politiche di sicurezza sulle trasferte o gli obblighi di ingresso
in un Paese.
RISORSE PER
I DIPENDENTI

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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CONFLITTI DI INTERESSI

COSA OCCORRE SAPERE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

In ufficio o nel proprio tempo libero, l’operato dei dipendenti non deve essere in conflitto con le rispettive
responsabilità o i rispettivi doveri di lealtà nei confronti della Società. Anche la sola parvenza, anche senza
cattive intenzioni, di un conflitto può avere effetti negativi. Per questo motivo si deve sempre riflettere sulla
parvenza attribuibile alle proprie azioni, ed evitare situazioni che creino un conflitto di interessi effettivo o
presunto.

• Noi tutti dobbiamo evitare conflitti di interessi e prendere decisioni aziendali nel miglior interesse della
Società.
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Può realizzarsi un conflitto di interesse quando si è coinvolti in attività che possono interferire o
sembrare un’interferenza con lo svolgimento delle proprie responsabilità o che possono danneggiare
la reputazione o le relazioni commerciali dell’azienda.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• È necessario comunicare, e ricevere l’autorizzazione necessaria per tutti i lavori, gli interessi finanziari
e le altre attività o i rapporti personali esterni che possono creare, o dare l’impressione di creare, un
conflitto di interessi. Un potenziale conflitto di interessi potrebbe verificarsi se si ha la capacità di
influenzare le decisioni aziendali relative all’impiego o alle transazioni commerciali che coinvolgono
i familiari o le persone con cui si hanno rapporti personali stretti.

COSA FARE
PRINCIPI GENERALI
• Evitare le attività o i rapporti personali che possono causare conflitti effettivi o potenziali ovvero dare
l’impressione di un conflitto con il proprio lavoro o con gli interessi della Società.
• Durante il lavoro, dedicare il proprio tempo, la propria attenzione e i massimi sforzi negli interessi della
Società.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Non sfruttare a proprio vantaggio opportunità di cui si viene a conoscenza grazie al proprio ruolo
nella Società o all’accesso a informazioni della Società.
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• Contattare un legale della Società o un Approvatore autorizzato se occorre aiuto nel determinare se
a volte può insorgere un conflitto di interessi o sul modo di applicazione della presente politica.

FAMILIARI/RAPPORTI PERSONALI STRETTI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Un conflitto di interessi potrebbe verificarsi se si ha la capacità di influenzare le decisioni aziendali
relative all’impiego o alle transazioni commerciali che coinvolgono familiari o persone con cui si
hanno rapporti personali stretti.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Dichiarare apertamente la conoscenza di un possibile conflitto di interessi che riguarda un fornitore o
un altro partner commerciale, o un altro dipendente o un altro individuo che rappresenta la Società.

Il termine “attività esterna”
indica un’azienda o
un’altra organizzazione
commerciale, compresa
un’attività a gestione
familiare.

INDICE

• Non usare l’influenza, le risorse, le informazioni o le attività della Società per ottenere vantaggi
personali o per promuovere un’azienda o un’attività esterna, di proprietà personale, di un familiare o
di altre persone con cui si ha un rapporto personale stretto. Rientrano in tale caso anche l’uso delle
strutture della società, delle apparecchiature dell’ufficio, dell’e-mail, delle informazioni sui clienti o i
dipendenti, dei programmi o delle applicazioni per computer.

• Non si deve:

»» Svolgere l’attività commerciale della Società, né prendere decisioni riguardanti la Società,
in funzione di un’attività esterna posseduta o gestita personalmente o da un familiare o da
persone con cui si hanno rapporti personali stretti; né

»» Prendere decisioni relative all’impiego che coinvolgono familiari o persone con cui si hanno
COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

rapporti personali stretti (tra cui assunzione, promozione o supervisione diretta).

IMPIEGO E ALTRE ATTIVITÀ O ASSOCIAZIONI AL DI FUORI DELLA SOCIETÀ
• Richiedere l’autorizzazione preventiva al proprio supervisore e a un Approvatore autorizzato prima di:

»» Lavorare come dipendente, consulente, consigliere o funzionario ovvero assumere la carica
di amministratore di un’attività esterna se si è contestualmente dipendente della Società.

»» Partecipare ad attività esterne di scrittura, tenuta di blog, conferenze o altre attività che sfruttano

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

informazioni riservate o confidenziali della Società, ottenute nell’ambito del proprio impiego
presso la Società. Ad esempio, chiedere l’autorizzazione per qualsiasi attività che possa
involontariamente diffondere informazioni riservate o confidenziali su test tecnologici, sviluppo
di prodotti, copioni o esiti di spettacoli.
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• la Società incoraggia i dipendenti a prendere parte ad attività civiche e di beneficenza. Ottenere
l’autorizzazione del proprio supervisore e diun Approvatore autorizzato prima di:

»» Partecipare a un’organizzazione senza scopo di lucro (come un’organizzazione civica o di
beneficenza) nel proprio tempo libero se essa può dare luogo a un conflitto di interessi o darne
l’impressione, ovvero danneggiare la reputazione o i rapporti commerciali della Società.
lavoro ovvero utilizzare risorse o beni della Società.

INTERESSI FINANZIARI
• Avere un interesse finanziario in un’attività esterna che ha un rapporto commerciale potenziale o
effettivo con la Società, come un fornitore, collaboratore esterno, cliente, concorrente, potenziale
concorrente o una società in cui la Società detiene investimenti, potrebbe creare un conflitto di
interessi qualora si abbia la possibilità di influenzare o alterare il rapporto della Società con tale attività
esterna.

»» Detenere (direttamente o indirettamente) azioni ovvero altri interessi finanziari in attività esterne
che hanno rapporti commerciali effettivi o potenziali con la Società o che sono concorrenti
effettivi o potenziali della Società. Non è necessaria l’autorizzazione a detenere tali interessi se:

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Ottenere le autorizzazioni preliminari di un Approvatore autorizzato prima di:

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

»» Partecipare ad attività civiche o benefiche in rappresentanza della Società durante l’orario di

›› la società è quotata sul mercato e le azioni vengono acquistate sul libero mercato (ossia
›› si possiede meno dell’uno per cento della categoria scambiata delle azioni; e
›› non si svolge alcuna funzione nella società, né si presta ad essa consulenza, né si ha la
capacità di influenzarne le politiche o le attività.

»» Richiedere o accettare offerte (anche non richieste) di acquisizione di titoli (compresa la
prenotazione di titoli a proprio nome in una IPO) di qualsiasi attività commerciale esterna, se tale
attività o la persona che rende disponibile l’opportunità per conto della stessa ha rapporti
commerciali effettivi o potenziali con la Società ovvero è un suo concorrente effettivo o
potenziale. Questa restrizione si applica anche se i titoli vengono pagati a prezzo di mercato.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

tramite un intermediario e non direttamente dalla società);

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

31

Il nostro impegno verso la nostra Società > Conflitti di interessi

INDICE

A COSA STARE ATTENTI
• Rapporti personali che possono essere in conflitto con le proprie responsabilità professionali ovvero
compromettere gli interessi aziendali.
• Attività che condurrebbero un soggetto imparziale a interrogarsi sulla coerenza delle motivazioni con
le proprie mansioni lavorative o il miglior interesse della Società.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Situazioni che potrebbero determinare un guadagno personale o un’interferenza con la propria
capacità di prendere una decisione aziendale oggettiva.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti
• Elenco di Avvocati senior
e Approvatori autorizzati
• Politica sull’impiego esterno nel
Manuale del Dipendente della
propria unità aziendale

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Leggi anticorruzione/anticoncussione

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Politica sui social media nel Manuale
del Dipendente della propria unità
aziendale

• Relazioni commerciali

• Interazione con la Pubblica
amministrazione e attività politiche
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POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Regali e intrattenimento aziendale
con partner commerciali

INDICE
DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

IL NOSTRO
IMPEGNO VERSO
I NOSTRI AZIONISTI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Ci impegniamo a generare valore per i nostri azionisti
conducendo al contempo la nostra attività secondo
principi etici. Nelle nostre decisioni quotidiane, non
dobbiamo mai agire in modo da raggiungere obiettivi
di breve termine a discapito della generazione di
valore nel lungo termine per gli azionisti. Noi ci
assumiamo la responsabilità delle nostre azioni
come singoli e come società, comunicando le
informazioni in modo onesto, tempestivo e preciso,
tenendo registri aziendali trasparenti e vietando lo
scambio di informazioni aziendali di importanza
rilevante e non di dominio pubblico.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Responsabilità finanziaria

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

	
Abuso di informazioni privilegiate (insider
trading) e speculazione sulle azioni

33

Il nostro impegno verso i nostri azionisti > Responsabilità finanziaria

INDICE

RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

COSA OCCORRE SAPERE
• Ci conformiamo a tutte le leggi, norme e regolamenti che disciplinano la redazione e la presentazione
del bilancio.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

I principi di responsabilità finanziaria ci impongono di proteggere la Società curando l’integrità nella tenuta
di registri, relazioni finanziarie e dichiarazioni pubbliche. Noi abbiamo la responsabilità di aggiornare i nostri
libri e registri contabili, di preparare il bilancio e di rilasciare dichiarazioni pubbliche in conformità con la
legge e i principi contabili.

• Con responsabilità finanziaria si intendono:
RISORSE PER
I DIPENDENTI

»» Documenti finanziari onesti, chiari e precisi.
»» Rilascio di dichiarazioni pubbliche complete, precise, puntuali e comprensibili ad enti governativi,
come la Securities and Exchange Commission, e al pubblico.

»» Conformità con il nostro sistema di controlli interni.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Non sono considerate violazioni di questa politica le correzioni alle nostre rilevazioni e relazioni
finanziarie in cui vengono tempestivamente individuati errori, segnalati in conformità con il nostro
sistema di controlli interni e in esso debitamente corretti.

COSA FARE
• Accertarsi che tutti i nostri libri e registri:

»» Siano tenuti in conformità alle leggi vigenti;
»» Rappresentino in maniera veritiera e corretta, con un grado ragionevole di dettaglio,
le transazioni o gli eventi cui si riferiscono; e

»» Rappresentino in maniera veritiera e corretta, con un grado ragionevole di dettaglio,
le nostre attività, passività, ricavi e costi.
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Assicurarsi che i nostri libri e registri non contengano rappresentazioni né dati falsi
o fuorvianti.
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• Non modificare pratiche o politiche contabili o aziendali al solo scopo di migliorare risultati finanziari
di breve termine a discapito del valore a lungo termine per gli azionisti, ad esempio “diluendo” o
gestendo in altro modo i risultati trimestrali o annuali.

• Fornire tutte le informazioni rilevanti, senza occultarne alcuna, ai nostri revisori interni o indipendenti.
• Redigere tutte le relazioni e le informative esterne basate sui nostri libri e registri contabili in linea con
i principi contabili generalmente accettati (generally accepted accounting principles, GAAP) e con le
leggi sui titoli.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti
• Politica sugli obblighi dei professionisti
finanziari della Società

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Conservare una documentazione accurata, appropriata e ragionevolmente dettagliata a
giustificazione di tutte le transazioni.

INDICE

• Non classificare erroneamente una qualsiasi transazione rispetto ai bilanci, ai dipartimenti o agli
esercizi finanziari.

• Gestire i documenti e i registri in conformità con i registri e le politiche di gestione delle informazioni
della propria unità aziendale.
Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• I dipendenti professionisti nei settori della contabilità, revisione interna, finanza, pianificazione e analisi
finanziarie, rapporti con gli investitori, gestione del rischio, fiscalità o tesoreria devono inoltre
esaminare e seguire la Politica sugli obblighi dei professionisti finanziari della Società.

A COSA STARE ATTENTI
COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Apparente imprecisione e non trasparenza di rilevazioni finanziarie o statistiche per utenti registrati.
• Imprecisione di rilevazioni o rappresentazioni finanziarie, ad esempio spese sovrastimate per viaggi e
intrattenimenti o fatture e tabelle delle presenze errate.
• Richiesta volte a documentare una transazione in modo che non ne rispecchi con precisione la
sostanza.
• Risultati finanziari che appaiono incoerenti rispetto alle prestazioni cui fanno riferimento.
• Dichiarazioni o comunicazioni non corrette o imprecise dal punto di vista commerciale.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Conflitto di interessi effettivo o potenziale che riguarda dipendenti che ricoprono responsabilità
di rendicontazione finanziaria, rilevazione contabile o controlli interni.
• Elusione dei processi corretti di revisione e approvazione.
• Routine e controlli inadeguati alla conservazione dei registri finanziari.
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ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER TRADING) E
SPECULAZIONE SULLE AZIONI

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Durante il rapporto di lavoro con la Società, tramite conversazioni informali o nell’ambito dei propri compiti
professionali, è possibile venire al corrente di informazioni privilegiate sulla Società o su altre società prima
che siano rese pubbliche. Con il termine “privilegiate” si indicano quelle informazioni che potrebbero essere
ritenute importanti da un investitore nelle decisioni relative all’acquisto, vendita o possesso di titoli, come le
azioni. Non è possibile acquistare o vendere titoli quando si è a conoscenza di informazioni privilegiate che
non sono state rese pubbliche (tale pratica è nota come “abuso di informazioni privilegiate”, o ”insider
trading”), né trasmettere informazioni privilegiate ad altri soggetti che potrebbero effettuare transazioni
prima che tali informazioni vengano rese pubbliche (tale pratica è nota come “speculazione”).

RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA OCCORRE SAPERE
• È vietato l’abuso di informazioni privilegiate e la speculazione nei casi in cui si abbia conoscenza di
informazioni privilegiate non pubbliche sulla Società o su altre società.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Le informazioni privilegiate comprendono annunci di utili e previsioni finanziarie, importanti sviluppi
finanziari (ivi inclusi le politiche di dividendi o il riacquisto di azioni proprie), possibili acquisizioni o
cessioni, importanti sviluppi di prodotti, tecnologie o strategie, variazioni del personale chiave, e
sviluppi di contenziosi rilevanti e indagini governative.
• Nella ampia definizione di “Titoli” sono compresi non solo le azioni, ma anche le opzioni put e call, i
titoli di debito (come obbligazioni e buoni) e qualsiasi altro titolo di capitale, di debito o strumenti
analoghi. Inoltre, alcune forme di operazioni di copertura o monetizzazione, nonché altre operazioni
complesse, possono presentare particolari rischi di abuso di informazioni privilegiate.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• L’abuso di informazioni privilegiate e la speculazione sono contrari alla legge. Possono danneggiare la
reputazione della Società e possono comportare severe condanne per i dipendenti comprese
l’incarcerazione, la restituzione del lucro, sanzioni rilevanti e danni monetari. Conseguenze analoghe
possono essere previste per i soggetti a conoscenza del fatto che un dipendente abusava di
informazioni privilegiate e che hanno omesso di adottare misure per evitarlo, o che lo hanno ignorato
per leggerezza.
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COSA FARE
• Non comprare o vendere, né direttamente né indirettamente, attraverso entità, o altri soggetti, titoli
di Comcast, o di altre società, se si è in possesso di informazioni privilegiate non pubbliche.
• Per qualsiasi informazione privilegiata non pubblica ottenuta su una società è necessario attendere
che essa diventi di pubblico dominio prima di:

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

»» Acquistare o vendere il titolo;
»» Raccomandare o suggerire ad altre persone l’acquisto o la vendita del titolo.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti

• Non divulgare ad altre persone informazioni privilegiate sulla Società o su altre società di cui si è venuti
a conoscenza grazie al proprio lavoro, finché esse non siano rese pubbliche. Con ciò si intende anche
il divieto di rivelare tali informazioni ad analisti, azionisti o altri professionisti del mercato dei titoli.

• Politica sulla trasparenza delle
comunicazioni

• Non prendere decisioni finanziarie personali che comprendono il piano di acquisto di azioni per i
dipendenti nel caso in cui si abbia conoscenza di informazioni privilegiate non pubbliche sulla Società.

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Se applicabile al proprio ruolo o unità aziendale di appartenenza, assimilare e seguire qualsiasi
requisito supplementare relativo all’acquisto e alla vendita di titoli (come l’autorizzazione preventiva
delle operazioni personali o l’assoggettamento alla politica di blackout).
• Contattare un Avvocato senior in caso di domande sulla presente politica, ivi compresi i dubbi
sull’operatività in titoli o sulla tipologia di informazioni che potrebbero essere ritenute privilegiate.

A COSA STARE ATTENTI
• Acquisto o vendita di titoli qualora si abbia accesso a informazioni che si ritengono potenzialmente in
grado di farne salire o scendere il prezzo dopo la loro diffusione al pubblico. Anche dopo la diffusione
pubblica delle informazioni, prima di poterle considerare di dominio pubblico, è necessario attendere
un adeguato lasso di tempo per permettere al mercato di averne piena conoscenza.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Acquisto o vendita di titoli prima di un importante annuncio della Società.
• Conversazioni con altre persone (interne ed esterne alla Società) che non hanno necessità di
conoscere le informazioni relative al lavoro dei dipendenti, ai luoghi dove essi si siano recati per viaggi
per conto della Società o alle visite ricevute in ufficio.
Imposters on Bravo

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Seguire le procedure a salvaguardia delle informazioni privilegiate o di altre informazioni sensibili
apprese sulla Società, ivi compresa la non divulgazione di tali informazioni all’esterno della Società se
non necessario per le proprie attività professionali e con la sussistenza degli adeguati controlli. È
necessario inoltre mantenere la riservatezza delle informazioni apprese nel corso del proprio lavoro
sul conto di fornitori, collaboratori esterni, clienti, imprese in cui la Società ha un investimento e sul
conto di altre terze parti.
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INDICE
DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

IL NOSTRO IMPEGNO
VERSO I NOSTRI
PARTNER COMMERCIALI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Diamo grande valore ai nostri rapporti commerciali e ci
impegniamo a fare ciò che è giusto per i nostri clienti, fornitori e
altri partner. I nostri rapporti commerciali si basano su pratiche
legali, efficienti e corrette. Interagiamo con onestà e integrità sul
mercato e ci attendiamo lo stesso comportamento dai nostri
partner. I nostri fornitori sono tenuti a rispettare le leggi, tra cui
quelle che impongono loro di trattare i dipendenti in modo equo,
di fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro e di proteggere
l’ambiente, nonché le leggi che vietano il traffico delle persone
e il lavoro coatto, obbligatorio e minorile.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Relazioni commerciali
 egali e intrattenimento aziendale
R
con partner commerciali

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

	
Interazione con la Pubblica amministrazione
e attività politiche
38
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RELAZIONI COMMERCIALI

COSA OCCORRE SAPERE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Diamo grande valore ai nostri rapporti commerciali e ci impegniamo a fare ciò che è giusto per i nostri
clienti, fornitori e altri partner. I nostri rapporti commerciali si basano su pratiche legali, efficienti e corrette.
Interagiamo con onestà e integrità sul mercato e ci attendiamo lo stesso comportamento dai nostri partner.
I nostri fornitori sono tenuti a rispettare le leggi, tra cui quelle che impongono loro di trattare i dipendenti in
modo equo, di fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro e di proteggere l’ambiente, nonché le leggi che
vietano il traffico delle persone e il lavoro coatto, obbligatorio e minorile.

• Facciamo quanto è giusto per i nostri clienti essendo onesti ed espliciti nelle nostre trattative e nelle
comunicazioni ad essi destinate e mantenendo le nostre promesse.
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Svolgiamo l’attività in maniera responsabile e ci adoperiamo per fornire un‘esperienza eccezionale ai
nostri clienti in ogni interazione.
• Ci impegniamo a garantire e migliorare la soddisfazione dei clienti.
• Ci adoperiamo per concludere trattative commerciali unicamente con fornitori che sostengono i nostri
valori e rispettano le leggi e gli standard vigenti in materia di lavoro, salute e sicurezza.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Offriamo opportunità competitive, ove realizzabili concretamente, a tutti i fornitori.
• Promuoviamo il rispetto per i diritti umani nella nostra catena di approvvigionamento e nelle altre
attività commerciali.

COSA FARE
PRINCIPI GENERALI
• Svolgere tutte le attività in maniera responsabile.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Trattare tutti i nostri fornitori, collaboratori esterni, gli altri partner commerciali e i concorrenti con lo
stesso livello di rispetto e professionalità che i nostri dipendenti si attendono di ricevere da loro.
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• Aiutare la Società a stabilire rapporti commerciali di lungo termine ed essere un modello di integrità in
tutte le proprie interazioni commerciali.
• Seguire tutte le procedure applicabili per tutelare la confidenzialità e le informazioni riservate affidate
dai nostri fornitori, collaboratori esterni, clienti e altri partner commerciali.
• Competere in maniera corretta sul mercato.

• Fornire un’esperienza della migliore qualità possibile a tutti i nostri clienti, indipendentemente dal
luogo e dal modo in cui si svolge l’interazione.
• Essere onesti, corretti e trasparenti in tutte le interazioni con i clienti.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

CUSTOMERS

• Fornire informazioni sufficienti in modo tale che i clienti possano prendere decisioni informate sui
nostri prodotti e servizi.

FORNITORI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Seguire tutte le pratiche di vendita delle Società, compreso aiutare i clienti ad ottenere e scegliere il
tipo di prodotti e servizi che soddisfano meglio le loro esigenze e interrompere i servizi senza difficoltà.

• Intrattenere rapporti commerciali solo con fornitori che osservano i requisiti legali nazionali, locali e di
altro tipo applicabili, e le linee guida della Società.

»» Impiego di lavoratori di età inferiore a quella minima prevista dalla legge o ai 16 anni, a seconda
del limite minimo previsto.

»» Uso di lavoro coatto, lavoro di prigionieri, lavoro per ripagare un debito, ovvero lavoratori
sottoposti a qualsiasi forma di obbligo o coercizione.

»» Mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ambientale.
»» Mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di retribuzione e orario di lavoro,

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Tra le pratiche non accettabili da parte dei fornitori si segnalano:

giorni di servizio e riconoscimento di straordinari.
vigenti in materia di salute e sicurezza.

»» Assenza o mancata attuazione di politiche che impongono il rispetto di pratiche commerciali
legali, compreso il divieto di corruzione.
The Office
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POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

»» Mancata messa a disposizione dei lavoratori di un ambiente di lavoro che soddisfi gli standard

Il nostro impegno verso i nostri partner commerciali > Relazioni commerciali

INDICE

• Fornire un’opportunità competitiva a diversi fornitori per ottenere la nostra attività.
• Conoscere e selezionare i fornitori in base alle procedure o pratiche di approvvigionamento e acquisti
della propria unità aziendale (comprese quelle relative al coinvolgimento dell’approvvigionamento e
alle offerte competitive).

• Tenere un dialogo aperto e onesto con i fornitori, nel rispetto delle buone prassi commerciali.
• Valutare tutte le offerte dei fornitori in base alla qualità, all’affidabilità, alle prestazioni, al prezzo, al
servizio e ai requisiti tecnici.
• Evitare potenziali conflitti di interesse nei confronti dei fornitori attuali o potenziali.

A COSA STARE ATTENTI

• Politica di approvvigionamento della
propria unità aziendale, se applicabile

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Leggi anticorruzione/anticoncussione
• Conflitti di interessi
• Regali e intrattenimento aziendale
con partner commerciali
• Interazione con la Pubblica
amministrazione e attività politiche

• Uso improprio di una promozione o di un’offerta per assicurarsi
una transazione con un cliente.

• Controlli del commercio
internazionale

• Condizioni contrarie alla sicurezza negli impianti di
un fornitore.

• Prevenzione del riciclaggio di denaro
• Privacy

• Dipendenti di fornitori che sembrano di età inferiore
a quella legale o sottoposti a lavoro coatto.
• Pericoli per l’ambiente osservabili nelle strutture
del fornitore.
Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.
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POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Richieste, ricevimenti o utilizzi dei dati proprietari di
un fornitore senza autorizzazione dello stesso.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Dati inesatti nei registri dei clienti.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Sollevare tempestivamente qualsiasi dubbio riguardo alle relazioni con i fornitori, compresi quelli su
presunte violazioni dei diritti umani nella nostra catena di approvvigionamento, al proprio supervisore,
o a un legale della Società, o utilizzare un’altra risorsa del dipendente per esprimere la propria
opinione.

• Domande frequenti

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Svolgere delle adeguate verifiche di sicurezza delle informazioni prima di concedere a un fornitore
l’accesso ai dati o all’infrastruttura digitale della Società.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

Il nostro impegno verso i nostri partner commerciali > Regali e intrattenimento aziendale con partner commerciali

RISORSE PER
I DIPENDENTI

La presente politica non si applica ai regali o agli intrattenimenti offerti a, o a vantaggio di, funzionari
governativi. Tutti gli omaggi e gli intrattenimenti aziendali e gli altri oggetti di valore offerti a funzionari
governativi richiedono l’autorizzazione di un Avvocato senior e devono essere in linea con gli orientamenti
previsti nella Politica di interazione con la Pubblica amministrazione e attività politiche e con la Politica
sulle leggi anticorruzione.

COSA OCCORRE SAPERE
PRINCIPI GENERALI

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Tutti i regali e gli intrattenimenti aziendali devono essere: (i) offerti o accettati con una valida finalità
commerciale; (ii) offerti o accettati senza lo scopo di influenzare una decisione aziendale o un’azione
ufficiale; (iii) prudenti e ragionevoli secondo gli standard di settore e locali (ivi compresi il valore e la
frequenza); (iv) di sembianze adeguate e senza rischio di recare disagio o danno alla reputazione
della Società; e (v) conformi alle leggi e ai regolamenti in vigore.
• Tutti i regali e gli intrattenimenti aziendali devono essere conformi alla Politica sulle leggi
anticorruzione. Cìò implica, tra l’altro, che non devono essere offerti, accettati né sollecitati,
direttamente o indirettamente, regali o intrattenimenti aziendali a o da partner commerciali se essi
sono finalizzati, o potrebbero ragionevolmente sembrare finalizzati, a influenzare qualsiasi azione o
decisione aziendale o a ottenere o conservare un’attività inadeguata o altri vantaggi.

governativo” sono definiti nel Glossario.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

i I termini “regalo“, “intrattenimento aziendale”, “partner commerciale” e “funzionario

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

I regali e gli intrattenimenti aziendali possono rappresentare un’opportunità per creare relazioni
commerciali, legami con i partner commerciali e promuovere prodotti e servizi. Se non vengono
adeguatamente gestiti, tuttavia, i regali o gli intrattenimenti aziendali possono danneggiare la reputazione
della Società e addirittura violare la legge. Per questo motivo ogni dipendente ha la responsabilità di
conoscere i principi da tenere in considerazione prima di offrire o accettare un regalo o un intrattenimento
aziendale e sapere quando è necessaria un‘autorizzazione preventiva.

INDICE

REGALI E INTRATTENIMENTO AZIENDALE CON PARTNER COMMERCIALI
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COSA FARE
REGALI E INTRATTENIMENTI AZIENDALI
• Seguire gli obblighi nelle Linee guida delle unità aziendali su regali e intrattenimenti aziendali prima di
offrire o accettare un regalo o un intrattenimento aziendale a o da un partner commerciale, o da altri
soggetti alla richiesta di o a favore di un partner commerciale.

DENARO
• Non offrire né accettare un regalo in contanti, indipendentemente dalla somma. In tale definizione
rientrano anche i regali in forme equivalenti al denaro, come carte prepagate, o carte di debito,
assegni bancari, bonifici, prestiti, titoli di investimento o altri valori mobiliari.

• Non sollecitare un partner commerciale al fine di ricevere un regalo o un intrattenimento aziendale a
meno che non sia stata ottenuta un’adeguata approvazione preventiva come richiesto dalle Linee
guida della propria unità aziendale sui regali e gli intrattenimenti aziendali.

• Elenco di Avvocati senior
e Approvatori autorizzati

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Leggi anticorruzione/anticoncussione
• Relazioni commerciali
• Conflitti di interessi
• Interazione con la Pubblica
amministrazione e attività politiche

UTILIZZO DI FONDI PERSONALI
• Non cercare di eludere gli obblighi della presente politica utilizzando fondi personali per pagare regali
o intrattenimenti aziendali a un partner commerciale se si opera in veste di dipendente della Società
o se il regalo o l’intrattenimento aziendale è riferito alla Società.

A COSA STARE ATTENTI
• Offrire o accettare regali o intrattenimenti commerciali che superano i limiti di importo o le altre linee
guida stabilite dalla propria unità aziendale.

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Offrire o accettare di frequente regali o intrattenimenti commerciali a o dallo stesso partner
commerciale.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Ottenere un’approvazione preventva dal Dipartimento investimenti di Comcast NBCUniversal
Community prima di sollecitare un partner commerciale a finalità benefiche usando il nome della
Società o la propria posizione al suo interno.

• Domande frequenti

RISORSE PER
I DIPENDENTI

SOLICITATION OF BUSINESS PARTNERS

• Linee guida delle unità aziendali su
regali e intrattenimenti aziendali

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Assicurarsi che la registrazione di qualsiasi regalo o intrattenimento aziendale sia chiara e precisa in
qualsiasi relazione di spesa, richiesta di approvazione preliminare, o altri documenti della Società e
che tali documenti riflettano la reale natura della transazione.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

• Registrazione incompleta o inaccurata relativamente a un regalo o a un’attività di intrattenimento
aziendale.
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INDICE

INTERAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ATTIVITÀ
POLITICHE

COSA OCCORRE SAPERE

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Quando si interagisce con una pubblica amministrazione o un funzionario governativo, possono
applicarsi leggi complesse e spesso rigorose. Tali leggi disciplinano le attività della nostra società, ad
esempio, vietando o limitando l’offerta di regali, intrattenimenti aziendali o contributi politici ad alcuni
funzionari governativi; oppure richiedendo che i dipendenti o i rappresentanti della Società che
cercano di influenzare una decisione della pubblica amministrazione impegnandosi in attività di
lobbying di registrarsi e segnalarsi come dipendente che esercita attività lobbystiche o richiedendo
che la Società registri e segnali un dipendente che svolga le suddette attività. Esistono inoltre degli
obblighi e delle limitazioni che possono insorgere quando la nostra Società partecipa a gare di
appalto per contratti con le amministrazioni pubbliche.

“contratti governativi”, “contributi politici” e “lobbying” sono definiti nel Glossario.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Come stabilito nella presente politica, è necessario ottenere un’approvazione preventiva dal
Responsabile affari legali della propria unità aziendale prima di impegnarsi in determinate attività con
un ente governativo o un funzionario pubblico. Inoltre, è necessaria l’approvazione preventiva da
parte del Dipartimento Affari politici di Comcast Corporation e può essere ottenuta in proprio nome
dal Responsabile degli affari legali della propria unità aziendale.

i I termini “regalo”, “intrattenimento aziendale”, “partner commerciale”, “funzionario governativo”,

RISORSE PER
I DIPENDENTI

La violazione di tali leggi potrebbe determinare condanne penali e civili, un divieto o una limitazione alla
capacità della Società di svolgere attività e/o un danno alla sua reputazione. Per questo motivo richiediamo
che i dipendenti ottengano l’opportuna approvazione preventiva prima di impegnarsi in determinate attività
che coinvolgono un funzionario governativo.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Svolgiamo attività con pubbliche amministrazioni locali, statali, nazionali degli Stati Uniti e di altri Paesi, con
imprese di proprietà pubblica e altri enti governativi come scuole, biblioteche e ospedali pubblici. Nel corso
delle nostre attività commerciali, spesso ci troviamo a interagire con funzionari governativi. In qualsiasi
evenienza, i dipendenti devono aderire ai migliori principi etici e osservare tutte le leggi e regolamenti
vigenti, inclusi quelli relativi all’offerta di regali e intrattenimento aziendale ai funzionari governativi, o ai
requisiti speciali per i contratti governativi, contributi politici e attività di lobbying.
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COSA FARE
OFFERTE DI DONI O DI INTRATTENIMENTI AZIENDALI A
UN FUNZIONARIO GOVERNATIVO

Non offrire regali o denaro,
indipendentemente
dall’importo, a o in favore di,
un funzionario governativo.

»» Questo obbligo è valido per i doni o gli intrattenimenti aziendali offerti o forniti da altri soggetti o
enti, compresi enti benefici o familiari, a richiesta di o a favore di un funzionario governativo.

»» Questo obbligo è valido anche se il regalo o l’intrattenimento aziendale sono pagati con i fondi
personali dei dipendenti. I regali che sono evidentemente non collegati alle attività della Società,
come una vacanza omaggio per l’insegnante della scuola pubblica del figlio di un dipendente,
non rientrano in questo obbligo.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Ottenere l’approvazione preventiva di un Avvocato senior prima di offrire un regalo o un
intrattenimento aziendale a un funzionario governativo, o a favore di un funzionario governativo.

»» Anche i regali o gli intrattenimenti aziendali ”de minimis” offerti a un funzionario governativo sono
»» Tutti i regali e gli intrattenimenti aziendali devono conformarsi alla Politica sulle leggi
anticorruzione/anticoncussione. Cìò implica, tra l’altro, che non devono essere offerti,
direttamente o indirettamente, regali o intrattenimenti aziendali a un funzionario governativo se
essi sono finalizzati, o potrebbero ragionevolmente sembrare finalizzati, a influenzare qualsiasi
azione o decisione ufficiale o a ottenere o conservare un’attività inadeguata o altri vantaggi.

• Assicurarsi che tutti i regali, gli intrattenimenti aziendali, le gratifiche, e gli altri oggetti di valore siano
descritti chiaramente e accuratamente in qualsiasi pertinente relazione di spesa, richiesta di
approvazione preliminare o in altri documenti della Società e che tali documenti riflettano la reale
natura della transazione.

STIPULA DI CONTRATTI CON ENTI GOVERNATIVI

Shrek the Third
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POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Ottenere le necessarie approvazioni preventive da un legale della Società prima di fare un’offerta, di
stipulare o di rinnovare qualsiasi contratto governativo. Tali approvazioni sono necessarie perché molti
contratti con le pubbliche amministrazioni sono soggetti e norme speciali che possono creare
obblighi per l’intera Società.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Non offrire regali o denaro, indipendentemente dall’importo, a o in favore di, un funzionario governativo.
In tale definizione rientrano anche i regali in forme equivalenti al denaro, come carte prepagate, o carte
di debito, assegni bancari, bonifici, prestiti, titoli di investimento o altri valori mobiliari.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

soggetti ad approvazione preventiva.
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INDICE

• Seguire i requisiti contrattuali della pubblica amministrazione quando si ingaggiano subcontraenti o si
acquistano materiali in adempimento di un contratto con tale pubblica amministrazione.

IMPEGNO IN ATTIVITÀ DI LOBBYING
DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Ottenere l’autorizzazione preventiva dal Responsabile affari legali della propria unità aziendale prima
di impegnarsi in attività di lobbying.

»» Essendo un datore di lavoro impegnato in attività di lobbying, la Società è soggetta a varie
leggi federali, statali e locali che possono prevedere il rispetto di requisiti di registrazione e
segnalazione nei confronti della Società stessa, dei suoi dipendenti o di persone esterne
coinvolte in attività di lobbying. Il rilascio di un’approvazione preventiva prima di impegnarsi
in attività di lobbying garantisce la conformità della Società a tali normative.

ASSUNZIONE DI TERZE PARTI
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Seguire gli obblighi contenuti nei contratti, nelle approvazioni e nella due diligence della Società
quando si assumono o si mantengono terze parti per interagire, direttamente o indirettamente, con
un funzionario governativo per conto della Società.

ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO GOVERNATIVO

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Ottenere l’approvazione preventiva da parte del Responsabile affari legali della propria unità aziendale
prima di intraprendere qualsiasi azione per assumere potenzialmente qualsiasi funzionario
governativo alle dipendenze o in veste di consulente della Società, nonché qualsiasi individuo
collegato o indicato da un funzionario governativo.
• In base alla giurisdizione, un funzionario governativo può essere obbligato a comunicare i contatti con
una società con cui sta negoziando un futuro rapporto di lavoro o ricusare l’attività che interessa la
società. I vincoli successivi al rapporto di lavoro possono vietare a un funzionario governativo di
lavorare su alcune materie o di incontrarsi con la sua precedente agenzia per un determinato periodo
successivo alla partenza dalla pubblica amministrazione.
• Inoltre, poiché il rapporto di lavoro può costituire un oggetto di valore tutte le offerte di lavoro ai
funzionari governativi devono essere conformi alla Politica sulle leggi anticorruzione/anticoncussione.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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VERSAMENTO O SOLLECITO DI UN CONTRIBUTO POLITICO
• Non usare fondi della Società o altre attività della Società per versare un contributo politico senza
aver ottenuto un’autorizzazione preventiva dal Responsabile affari legali della propria unità aziendale.

»» Le leggi federali e alcune leggi statali e locali in genere vietano l’uso di fondi o risorse della
DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Società per i contributi politici. In nessuna circostanza è possibile fare in modo che la Società
rimborsi e ricompensi qualsiasi persona per il suo contributo politico.

»» Al fine di evitare contributi politici illeciti in natura da parte della Società, non utilizzare strutture,
uffici o personale della stessa in relazione ad attività di volontariato (ad es. raccolte fondi) per
campagne politiche, né svolgere attività di volontariato per una campagna politica durante l’orario
di lavoro senza la previa autorizzazione del Responsabile affari legali della propria unità aziendale.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• I funzionari, gli amministratori o gli altri dipendenti che ricevono una comunicazione dalla Società
in base alle quale sono soggetti alle leggi statali o locali di tipo “paga e partecipa”, devono ottenere
un’autorizzazione preventiva dal Responsabile affari legali della propria unità aziendale prima di
versare o sollecitare un contributo politico personale.

COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ POLITICHE PERSONALI

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Non impegnarsi in attività politiche personali al di fuori del proprio tempo libero. I dipendenti sono
autorizzati e incoraggiati a partecipare a titolo personale alle attività politiche locali, statali, nazionali e
federali in conformità alle leggi vigenti, alla presente politica e alla Politica sulle leggi anticorruzione/
anticoncussione, tuttavia, i dipendenti non devono impegnarsi in attività politica di parte, visibile e
aperta secondo cui sembra che il dipendente stia esprimendo le opinioni della Società, né devono
utilizzare la denominazione della Società in relazione a tali attività senza la previa approvazione del
Responsabile affari legali della propria unità aziendale.
• Richiedere l’autorizzazione al Responsabile affari legali della propria unità aziendale prima di candidarsi
ad elezioni o di accettare nomine per una carica pubblica nazionale, regionale o locale. L’espressione
“carica pubblica” viene interpretata ampiamente e comprende, a titolo esemplificativo, consigli di istituti
scolastici, consigli del governo locale e tutte le cariche e le posizioni della pubblica amministrazione.

A COSA STARE ATTENTI
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Inviti a funzionari governativi per partecipare a un evento di intrattenimento aziendale. Tali inviti devono
essere preventivamente approvati da un Avvocato senior.
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• Raccolta di fondi per una campagna politica durante l’orario di lavoro. Tale attività richiede la previa
autorizzazione del Responsabile affari legale della propria unità aziendale.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Ritiro o trasferimento di assegni per contributi politici da parte di altre persone a candidati, partiti o
comitati politici federali, nazionali o locali. Simili “intermediazioni” possono essere illegali e richiedono
la previa autorizzazione del Responsabile affari legale della propria unità aziendale.

INDICE

• Donazioni a organizzazioni senza scopo di lucro che hanno rapporti con funzionari governativi o sono
da essi richieste. Ad esempio, noi dobbiamo osservare le norme statunitensi in materia di lobby che
impongono di dichiarare le donazioni a organizzazioni con determinati tipi di rapporti con ufficiali
federali degli Stati Uniti, nonché eventuali spese connesse a eventi in onore di, o come
riconoscimento a, ufficiali federali degli Stati Uniti. Al fine di rispettare tali obblighi di dichiarazione,
abbiamo messo a punto procedure specifiche per l’acquisizione di informazioni relative a questi
pagamenti.

• Domande frequenti
• Elenco di Avvocati senior
e Approvatori autorizzati

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Leggi anticorruzione/anticoncussione
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Relazioni commerciali
• Conflitti di interessi
• Regali e intrattenimento aziendale
con partner commerciali

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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INDICE

IL NOSTRO IMPEGNO
VERSO LA LEGGE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ
RISORSE PER
I DIPENDENTI

Uno degli obblighi fondamentali che abbiamo nei confronti
dei Paesi e delle comunità in cui operiamo è il rispetto
della legge. Noi rispettiamo tutte le leggi vigenti ovunque
svolgiamo la nostra attività. Non vi è ragione
commerciale, pressione gestionale, accordo non scritto
che giustifichi la violazione della legge. I dipendenti che si
sentono forzati a violare la legge, devono immediatamente
contattare un legale della Società o utilizzare un’altra
risorsa del dipendente per parlarne apertamente. Anche
se questo impegno si riferisce a tutte le leggi vigenti,
alcune aree sono di particolare importanza e applicabilità.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Rispettare le leggi sulla concorrenza
Leggi anticorruzione/anticoncussione
Prevenzione del riciclaggio di denaro

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

Controlli del commercio internazionale
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RISPETTARE LE LEGGI SULLA CONCORRENZA

COSA OCCORRE SAPERE
• Le leggi sulla concorrenza sono complesse e la loro applicazione dipende dai singoli fatti. Procedere
sempre con cautela e richiedere assistenza legale in caso di dubbi.

• Possono violare le leggi antitrust anche i tentativi unilaterali volti a danneggiare o ostacolare la
concorrenza compiuti da società con notevole potere sul mercato.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Le leggi sulla concorrenza vietano qualsiasi tipo di accordo che senza motivazioni limita il commercio.
Tra gli esempi rientrano gli accordi tra concorrenti finalizzati a fissare i prezzi o gli altri termini della
concorrenza e gli accordi per spartire vendite, clienti o territori di servizio.

Gli accordi nascono in molte
forme e possono essere
espressi o taciti, formali o
informali, scritto o verbali.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Le leggi sulla concorrenza, definite negli Stati Uniti leggi antitrust, sono pensate per assicurare una
concorrenza aperta e vigorosa nel mercato. Accordi o intese tra concorrenti che limitano o riducono
la concorrenza sono illegali nella maggior parte dei casi. Anche azioni unilaterali che danneggiano o
ostacolano la concorrenza possono essere illegali se compiute da una società con notevole potere di
mercato. Noi rispettiamo tutte le leggi, norme, regolamenti, decreti e ordini in materia di concorrenza.

• Un’entità può essere sia un partner prezioso per alcuni aspetti e un concorrente per altri.
COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Le agenzie del governo possono riesaminare le transazioni proposte e indagare sulle attività della
Società che ritengono contrarie alla concorrenza.
• La Società è soggetta a numerosi accordi transattivi con il governo in relazione alle leggi sull’antitrust,
le quali impongono alla Società obblighi aggiuntivi.
• Le violazioni delle leggi sulla concorrenza o gli accordi transattivi applicabili possono comportare
gravi conseguenze, tra cui procedimenti penali, sanzioni penali e civili e ingenti indennizzi per danni.
• Informazioni dettagliate sulla conformità alle leggi sulla concorrenza si possono trovare nella Guida
sulla conformità alle leggi sulla concorrenza.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

COSA FARE
• Conoscere e seguire la Guida sulla conformità alle leggi sulla concorrenza ed eventuali linee guida
specifiche della propria unità aziendale relative al rispetto delle leggi o degli accordi transattivi.
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• Salvo diversa indicazione specifica ricevuta da un legale della Società, non è consentito:

o appaltatori di trattare con un concorrente o concordare costosi requisiti contrattuali in base alla
condizione che un concorrente debba rispettare gli stessi obblighi.

»» Cercare di impedire a un concorrente di eseguire transazioni commerciali.
»» Cercare di controllare i prezzi stabiliti da un’altra società, anche non in concorrenza diretta.
»» Concludere una joint venture o un’altra collaborazione che coinvolge un concorrente effettivo o
potenziale.

»» Concordare con un concorrente di non assumere i rispettivi dipendenti, o esaminare con un

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti
• La Guida sulla conformità alle leggi
sulla concorrenza
• Politica sulla riservatezza nel Manuale
del Dipendente della propria unità
aziendale

• Adottare prudenza quando si concludono accordi di esclusiva. La valutazione di tali accordi spesso
richiede un’attenta considerazione di molti fattori. Contattare un legale della Società in caso di
domande.
• Non concludere accordi o intese, né scambi di informazioni, con la concorrenza riguardo ai prezzi,
alle tariffe, ai termini o alle condizioni di vendita, alle offerte, ai costi, ai margini di profitto, alla quota
di mercato, alla strategia commerciale o ad altri aspetti riservati della concorrenza.

• Evitare, o se non è possibile, gestire con attenzione, le situazioni in cui sono presenti i concorrenti e
che possono comportare violazioni di legge, anche non intenzionali. Tra gli esempi rientrano fiere,
conferenze, riunioni di associazioni di categoria del settore di appartenenza e comunicazioni relative
a joint venture legittime.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Anche laddove esistano ragioni aziendali legittime per comunicare con la concorrenza (ad es.,
quando sorgono problemi da un rapporto trasparente tra acquirente e venditore), fare attenzione a
evitare qualsiasi comportamento che potrebbe apparire contrario alla concorrenza e circoscrivere
le comunicazioni alla questione in esame.

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

dipendente i livelli di retribuzione dei rispettivi dipendenti.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

»» Parlare con un concorrente dei piani attuali o futuri, ovvero dei prezzi, della Società.
»» Comunicare informazioni aziendali riservate a un concorrente.
»» Concordare con uno o più concorrenti decisioni o linee di condotta.
»» Assegnare prezzi sottocosto a prodotti o servizi.
»» Cercare di far aumentare il costo dell’attività di un concorrente, ad esempio impedendo a fornitori

A COSA STARE ATTENTI
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Discussioni con i concorrenti durante fiere o altri eventi di settore.
• Discussioni con i concorrenti collegate ad altre attività legittime, come le joint venture.
• Discussioni di lavoro con amici personali che sono alle dipendenze dei concorrenti.
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LEGGI ANTICORRUZIONE/ANTICONCUSSIONE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

La corruzione è illegale ed é vietata in qualunque forma. Offrire oggetti di valore, compresi regali o
intrattenimento aziendale, per influenzare azioni o decisioni di un funzionario governativo di un partner
commerciale, ovvero ottenere in altro modo un vantaggio improprio in qualsiasi situazione, non è mai
accettabile ed espone il dipendente e la Società a sanzioni di carattere penale e/o a responsabilità civile ai
sensi delle leggi anticorruzione nazionali, statali e locali, incluso il Foreign Corrupt Practices Act
statunitense, il Bribery Act del Regno Unito e simili leggi anticorruzione di altri Paesi. Noi vietiamo i
pagamenti impropri in tutte le trattative commerciali, con pubbliche amministrazioni o nel settore privato,
in ogni Paese del mondo.

COSA OCCORRE SAPERE
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Non compromettere la reputazione o l’integrità della Società adottando, anche
apparentemente, pratiche di corruzione sotto qualsiasi forma.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Non offrire né promettere (direttamente o indirettamente) regali, intrattenimenti
aziendali, o altri oggetti di valore ad alcun soggetto, ivi compresi funzionari governativi,
partner commerciali o altre terze parti, che abbiano il fine o possano apparire
finalizzate a influenzare decisioni o azioni aziendali o ufficiali o ottenere o conservare
un’attività impropria o altri vantaggi.
• Non sollecitare né accettare regali, intrattenimenti aziendali o altri oggetti di valore da
altre persone qualora siano finalizzate o possano ragionevolmente apparire finalizzate
a influenzare impropriamente le decisioni personali o per conto della Società.
• Non falsificare libri, registri, o conti che si riferiscono all’attività della nostra società
o dei partner commerciali, o alla cessione delle nostre attività.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

i I termini “regalo“, “intrattenimento aziendale”, “partner commerciale” e “funzionario
governativo” sono definiti nel Glossario.

Suits on USA
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COSA FARE
REGALI O INTRATTENIMENTI AZIENDALI RIGUARDANTI FUNZIONARI
GOVERNATIVI E PARTNER COMMERCIALI
• Funzionari governativi: Indipendentemente dal valore, ottenere la previa approvazione di un Avvocato
senior e conformarsi alla Politica di interazione con Pubbliche amministrazioni e attività politiche.

• Queste politiche sono valide anche per i doni o gli intrattenimenti aziendali offerti o forniti da altri
soggetti o enti, compresi enti benefici o familiari, a richiesta di o a favore di un funzionario governativo
o di un partner commerciale.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Partner commerciali: Osservare la Politica sui regali e l’intrattenimento aziendale con i partner
commerciali e le Linee guida sui regali e l’intrattenimento aziendale della propria unità aziendale.

ASSUNZIONE DI TERZE PARTI

• Ottenere le approvazioni preventive previste dalla propria unità aziendale prima di concludere un
accordo con una terza parte che avrà contatti diretti e indiretti con un funzionario governativo per
conto della Società.

• Assicurarsi che tutte le transazioni finanziarie siano registrate chiaramente e accuratamente nei libri e
nei registri contabili della Società e che tali registri siano ragionevolmente dettagliati e riflettano la
natura reale delle transazioni.

SEGNALARE APERTAMENTE UNA PRESUNTA ATTIVITÀ INAPPROPRIATA
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POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Contattare immediatamente un legale della Società, o utilizzare un’altra risorsa del dipendenteper
segnalare apertamente una preoccupazione riguardante un pagamento inappropriato o l’avvenuta
offerta, diretta o indiretta, di altri oggetti di valore, da parte della Società o di un dipendente o di una
terza parte che operano in nome della Società, a funzionari governativi, partner commerciali o altri
soggetti nella Società o i casi in cui si ricevano personalmente pagamenti impropri o altri oggetti
di valore.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

CORRETTA TENUTA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Durante la selezione delle terze parti che devono rappresentare la Società, rispettare gli obblighi di
due diligence, autorizzazione e quelli contrattuali della Società per assicurarsi che siano persone
rispettabili e qualificate, e che accettino di rispettare le leggi e le politiche riguardanti le pratiche
anticorruzione.
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A COSA STARE ATTENTI
• Informazioni pregresse su terze parti effettive o potenziali che indicano:

»» Presunzione di prassi commerciali improprie.
»» Reputazione di corruzione.
• Qualsiasi richiesta di pagamento sospetta (come un pagamento in contanti o diretto a un soggetto
non collegato alla transazione) o altri accordi finanziari insoliti.

• Linee guida delle unità aziendali su
regali e intrattenimenti aziendali

• Suggerimenti che indicano di assumere o indirizzare trattative commerciali aziendali a una specifica
terza parte in base a un “rapporto speciale”.

• Domande frequenti

• Richieste di pagare compensi insolitamente elevati non proporzionati ai servizi forniti o non coerenti
con pratiche commerciali ragionevoli.

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Partner commerciali non disponibili ad accettare le disposizioni anticorruzione nei propri contratti.

• Elenco di Avvocati senior
e Approvatori autorizzati

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

»» Relazioni di famiglia o di altro genere che coinvolgono un funzionario governativo.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

• Relazioni commerciali
• Conflitti di interessi
• Regali e intrattenimento aziendale
con partner commerciali

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Interazione con la Pubblica
amministrazione e attività politiche

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

54

Il nostro impegno verso la legge > Prevenzione del riciclaggio di denaro

INDICE

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA OCCORRE SAPERE
• Prendiamo provvedimenti ragionevoli, in base al livello di rischio, per tutelarci contro i
tentativi di riciclaggio di denaro attraverso la Società. Rientrano tra tali provvedimenti
l’accettazione solo di alcune forme di pagamento e lo svolgimento della ragionevole due
diligence sui nostri fornitori, collaboratori esterni, clienti e altri partner commerciali.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Il nostro livello di due diligence sarà più elevato nei casi in cui la parte si trovi in un Paese
o una regione a maggior rischio di attività di riciclaggio di denaro o ad essa collegata.

COSA FARE
• I responsabili della contrattazione con i partner commerciali o dell’elaborazione e
dell’accettazione dei pagamenti, devono conoscere le linee guida sulla prevenzione del
riciclaggio di denaro applicabili nella propria attività. Contattare il proprio dipartimento
finanziario per informazioni dettagliate su tali linee guida.
Mr. Robot on USA

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
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• Contattare immediatamente un legale della Società, o utilizzare un’altra risorsa del
dipendente per segnalare apertamente i casi in cui si riscontrano attività sospette o sorgono
domande o perplessità prima di procedere ulteriormente con la transazione.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Noi ci impegniamo a osservare tutte le leggi vigenti in materia di antiriciclaggio di denaro, per concludere
trattative commerciali solo con partner dalla reputazione consolidata e per ricevere solo fondi di
provenienza lecita. Il riciclaggio di denaro consiste nel tentativo di sviare o “pulire” i proventi delle attività
criminali per farli sembrare di provenienza lecita. Tali proventi possono derivare da un’ampia tipologia di
attività illecite, come il crimine organizzato, il narcotraffico, le violazioni e le frodi in commercio. I piani di
riciclaggio di denaro possono riguardare l’occultamento dell’origine dei fondi, o il loro trasferimento,
attraverso terze parti (ad esempio un fornitore) o tramite istituzioni finanziarie, e possono riguardare
assegni, bonifici e investimenti di qualsiasi tipo di attività. Molti Paesi, compresi gli Stati Uniti, hanno
emanato leggi contro il riciclaggio di denaro. La semplice accettazione di fondi ritenuti o accertati di
provenienza criminale può essere sufficiente a far insorgere la responsabilità penale.

55

Il nostro impegno verso la legge > Prevenzione del riciclaggio di denaro

INDICE

A COSA STARE ATTENTI
• Fornitori, collaboratori esterni, clienti o partner aziendali che esitano o rifiutano di fornire le
informazioni pregresse richieste.

• Richieste di condurre transazioni con istituzioni finanziarie sconosciute o fuori dal Paese in cui la
transazione ha luogo o in cui il partner commerciale svolge le attività operative.
• Pagamenti eccessivi seguiti da richieste di rimborso.
• Transazioni che si verificano in regioni identificate ad alto rischio e note per traffico di droga, attività
terroristica o attività criminose di altra natura.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Richieste di forme di pagamento inaccettabili, come tramite contanti o pagamenti diretti a o ricevuti
da soggetti non collegati alla transazione, o altri accordi finanziari insoliti, come la richiesta che la
transazione avvenga tramite più di una banca.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE
• Domande frequenti

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Relazioni commerciali

• Richieste di sollevare un’eccezione alle politiche o alle procedure della Società.
Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Transazioni anomale per il commercio o l’attività del fornitore, del collaboratore esterno, del cliente, o
di altri partner commerciali.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE
POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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CONTROLLI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Le leggi sul controllo del commercio internazionale (International trade control, ITC) regolamentano il
trasferimento di beni, software, servizi e tecnologia oltre i confini nazionali e la conduzione di transazioni
con determinati Paesi, persone fisiche e giuridiche. Le leggi ITC riguardano le normative in materia di
importazione/esportazione, nonché le sanzioni economiche, e sono spesso basate su ragioni di sicurezza
nazionale e su questioni di politica estera. Al fine di condurre transazioni commerciali nell’ambiente globale
odierno, dobbiamo conoscere e osservare le leggi e le normative ITC vigenti negli Stati Uniti e in altre località
in cui siamo operativi.

COSA OCCORRE SAPERE
RISORSE PER
I DIPENDENTI

• L’esportazione di alcuni beni può essere sottoposta ad autorizzazione governativa, in base all’oggetto
dell’esportazione, il relativo uso futuro, il Paese di destinazione, e il soggetto destinatario.
• Un’ampia gamma di trasferimenti di beni, software, servizi e tecnologia attraverso i confini nazionali e,
in alcuni casi, a persone fisiche e giuridiche estere, anche all’interno degli Stati uniti, può costituire
esportazione. Rientra in questi casi un’ampia gamma di attività come le consegne fisiche, le
presentazioni tecniche, le e-mail, i briefing, le formazioni, o l’accesso a database elettronici.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

• Le leggi statunitensi in materia di ITC vietano le transazioni o le trattative tra parti indicate o rifiutate o
su elenchi di parti limitate, e con alcuni Paesi soggetti a embargo da parte degli Stati Unti (compresi
le persone fisiche o giuridiche di tali Paesi e i relativi governi). Regimi simili si applicano in molte altre
giurisdizioni.
• La legge statunitense vieta alle società degli Stati Uniti e alle loro affiliate di cooperare o supportare i
boicottaggi esteri non approvati dagli Stati Uniti (ad es. il boicottaggio della Lega Araba ai danni di
Israele).

COSA FARE

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL

• Contattare un legale della Società per stabilire se è necessaria un’autorizzazione preventiva per
esportare beni, software, servizi o tecnologia a un Paese estero o a un cittadino straniero.
• Condurre uno screening prospettico di terze parti su un governo oggetto di restrizioni o sugli elenchi
di parti rifiutate come previsto dalla propria unità aziendale.
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• Segnalare a un legale della Società una richiesta di conformarsi a un boicottaggio estero.

• Non incaricare terze parti della gestione di questioni doganali o di altre spedizioni transnazionali senza
aver svolto procedure di due diligence e aver ottenuto le autorizzazioni richieste dalla propria unità
aziendale.

A COSA STARE ATTENTI
• Attività commerciali che prevedono l’esportazione di apparecchiature, software o tecnologia
sofisticati.

• Domande frequenti

ALTRE POLITICHE DEL
CODICE APPLICABILI
• Leggi anticorruzione/anticoncussione
• Relazioni commerciali
• Rispettare le leggi sulla concorrenza
• Interazione con la Pubblica
amministrazione e attività politiche

• Documenti, compresi contratti, richieste di presentazione di offerte, lettere di credito, ordini di
acquisto, documenti di spedizioni e doganali, certificati di origine e questionari che contengono i
termini “boicottaggio”, “blacklist”, “whitelist” o termini analoghi.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Per maggiori informazioni su come
effettuare le segnalazioni, parlate con
il vostro supervisore o visitate il sito
www.ComcastNBCUniversalListens.com.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

• Trattative o transazioni (ad es. consegne, comunicazioni, o altre attività commerciali) che coinvolgono
una persona fisica o giuridica di un Paese oggetto di sanzioni o affiliata a tale Paese.

PER ULTERIORI RISORSE,
VISITARE LA SEZIONE
INTEGRITÀ DELLA RETE
INTRANET DELLA PROPRIA
UNITÀ AZIENDALE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

• Fornire informazioni complete e accurate al momento di completare moduli doganali e altri documenti
richiesti.

INDICE

• Non eseguire transazioni né trattative con Paesi soggetti ad embargo statunitense senza la previa
autorizzazione scritta di un legale della Società. Contattare un legale della Società per un elenco
aggiornato dei Paesi/territori soggetti a sanzioni.

POLITICHE
POLITICHE
DEL CODICE
CODICE
DEL
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INDICE

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

GLOSSARIO DEI
TERMINITT

RISORSE PER
I DIPENDENTI

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

POLITICHE
DEL CODICE
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GLOSSARIO DEI TERMINITT
Partner commerciale – Il termine “Partner commerciale” indica un fornitore,
collaboratore esterno, cliente, o partner di altro tipo, effettivo o potenziale,
diverso ad un funzionario governativo.

Contributo politico – Il termine “contributo politico” indica tutti i vantaggi
offerti a candidati, campagne elettorali di candidati, partiti politici, comitati
politici (ad es. comitati di azione politica (“PAC”), comitati organizzativi o
per proposte di legge), convention politiche, qualsiasi entità esente dal
pagamento delle imposte federali sul reddito ai sensi dell’articolo 527 del
Codice delle Entrate degli Stati Uniti, ovvero organizzazioni di social welfare
ai sensi dell’articolo 501(c)(4), siano essi nazionali, federali, statali o locali.
Ciò si estende anche a contributi in denaro (ad es. assegni o acquisti di
biglietti da parte della società per un soggetto che raccoglie fondi a fini
politici), come pure a contributi “in natura” (ad es. l’impiego di personale
o strutture aziendali ovvero la donazione a un candidato di spazio
televisivo gratuito).

POLITICHE
DEL CODICE

• Tra gli esempi di attività della Società con contratti governativi
troviamo: (i) fornire servizi via cavo, Internet, telefonici o di altra
natura a entità del governo, comprese scuole, biblioteche,
ospedali, università, autorità o commissioni pubblici; (ii) fornire
contenuti su licenza a entità del governo; (iii) accordi di produzione
(compresa la partecipazione a programmi di credito d’imposta o a
scambi con agenzie turistiche locali); (iv) pubblicità di agenzie del
governo o loro omologhe; (v) gestione di accordi per strutture di
proprietà del governo; e (vi) offerta di beni e servizi a strutture
municipali.

Attività esterna – Il termine “attività esterna” indica un’azienda o un’altra
organizzazione commerciale a scopo di lucro, compresa un’attività a
gestione familiare.

COSA OCCORRE SAPERE
SUL NOSTRO CODICE

Contratto governativo – Il termine “contratto governativo” indica un
accordo con qualsiasi entità governativa locale, provinciale, statale,
nazionale, federale, degli Stati Uniti o di altri Paesi. Tale termine comprende
inoltre i contratti con entità omologhe, ad esempio emittenti, ospedali,
università, autorità portuali e centri per convention e impianti sportivi di
proprietà statale o gestiti dallo stato.

Lobbying – Il termine “Lobbying” indica un’attività volta a influenzare la
legislazione, la creazione delle norme, delle tariffe, o le altre azioni
governative ufficiali delle agenzie, compresa la decisione di concludere un
contratto o un altro accordo finanziario con la Società. Anche i movimenti
spontanei, in cui pubblico o dipendenti sono incoraggiati a contattare un
funzionario governativo (direttamente o indirettamente) al fine di influenzare
una decisione governativa possono essere considerati attività lobbistica.

RISORSE PER
I DIPENDENTI

Regalo – Il termine “regalo” indica qualsiasi oggetto di valore, materiale o
immateriale, per il quale il destinatario non paga il valore di vendita al
dettaglio o l’equo valore di mercato, se esistenti. Tale termine comprende
denaro, certificati o tessere regalo, prodotti, servizi, trasporti, alloggio, sconti,
articoli promozionali, contributi a enti benefici o altre organizzazioni, l’utilizzo
da parte del destinatario del tempo, delle apparecchiature o delle strutture
dell’offerente, e favori personali quali la raccomandazione del beneficiario o
di un suo familiare in una domanda. Nel termine “regalo” sono inoltre
compresi, se avvenuti in assenza dell‘offerente: (i) pasti; (ii) eventi di
intrattenimento; (iii) biglietti, permessi o altre forme di ingresso ad attività
ricreative, culturali o eventi sportivi.

Funzionario governativo – Con il termine “funzionario governativo” si indica
qualsiasi funzionario eletto, incaricato o nominato (indipendentemente dal
rango o dal livello), ufficiale, dipendente o altra persona che agisce come
rappresentante (o qualsiasi candidato per una carica) di ciascuno dei
seguenti organismi: (i) entità governativa, comprese agenzie governative,
dipartimenti, consigli, commissioni o enti pubblici; (ii) enti controllati dal
governo o enti pubblici; (iii) organizzazione internazionale pubblica; o (iv)
partito politico.

DICHIARAZIONE
DI INTEGRITÀ

Intrattenimento aziendale – Il termine “Intrattenimento aziendale”
comprende i seguenti eventi in cui sono presenti sia l’offerente che il
destinatario: (i) pasti; (ii) eventi di intrattenimento; (iii) attività ricreative,
culturali o sportive; o (iv) altre attività.
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