Codice di condotta per i partner commerciali di KME SE e di tutte le società sotto la sua
influenza di controllo diretta o indiretta
KME SE e le società di cui KME SE ha un'influenza di controllo diretta o indiretta si aspettano che i loro partner
commerciali rispettino i principi di seguito indicati, che si basano su standard stabiliti a livello globale come, in particolare,
il "Global Compact delle Nazioni Unite", i "Principi Guida delle Nazioni Unite in materia di business e diritti umani" e le
"Linee guida OCSE per le imprese multinazionali ".
Il partner commerciale assume con la presente un impegno vincolante a:
- rispettare tutte le norme di legge dell'ordinamento giuridico applicabile, in particolare (ma non in modo esclusivo)
le disposizioni della legislazione applicabile in materia di concorrenza, antitrust, restrizioni agli scambi
commerciali, protezione dati, orario di lavoro, salario minimo e ambiente.
-

garantire attivamente il rispetto dei diritti fondamentali. Ciò include il rispetto e la promozione delle pari
opportunità e della parità di trattamento di tutti i dipendenti (indipendentemente dal colore della pelle, dal
background etico o sociale, dalla razza, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale, dalle convinzioni o opinioni
politiche e religiose, sesso, età, disabilità, appartenenza sindacale, caratteristiche fisiche e /o aspetto), nonché il
rispetto della dignità, della privacy e del diritto generale alla privacy di ogni singolo dipendente, il divieto di
lavoro forzato, tortura, molestie sessuali, nonché il diritto di costituire un'organizzazione dei dipendenti.

-

rispettare il divieto del lavoro minorile, ossia non assumere persone che non abbiano raggiunto l'età minima
stabilita dalla Convenzione ILO 138.

-

adottare misure per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e conseguentemente formare i dipendenti al
fine di ridurre il rischio di malattie professionali ed infortuni.

-

conformarsi alle disposizioni applicabili della legislazione ambientale, nonché alle norme internazionali relative a
tale materia.

-

prendere le opportune misure volte ad evitare l'uso di materie prime che finanzino direttamente o indirettamente
gruppi armati che violano i diritti umani.

-

non consigliare, tollerare o partecipare (sia direttamente che indirettamente, attivamente o passivamente) ad alcuna
azione che possa comportare corruzione e /o concussione. Ciò include anche non offrire o concedere vantaggi
illegali a nessuno, nè richiederli o accettarli da alcun soggetto, con il fine di ottenere un vantaggio personale o
creare dipendenze o conflitti di interesse. Devono essere rispettate le normative applicabili nel rispettivo
ordinamento giuridico.

-

ottemperare alle norme di legge applicabili in materia di antiriciclaggio, nonché agli standard internazionali
relativi a tale materia.

-

rispettare la proprietà (compresa la proprietà intellettuale) di terzi e adottare misure di sicurezza informatica.

promuovere il rispetto, nella propria catena di fornitura, dei principi enunciati nel presente “Codice di condotta per
i partner commerciali di KME SE e di tutte le società sotto la sua influenza di controllo diretta o indiretta”.
Il partner commerciale è consapevole che KME SE e le società sotto la sua influenza di controllo diretta o indiretta si
riservano il diritto di adeguare questi principi in base alle modifiche degli standard internazionali sopra menzionati e che si
aspettano che tali adeguamenti, entro limiti ragionevoli, siano accettati. Il partner commerciale è fondamentalmente
d'accordo in proposito.
Il partner commerciale è a conoscenza del fatto che KME SE ha adottato un sistema „whistle-blowing“ per la segnalazione
di eventuali questioni relative a fatti che potrebbero costituire una violazione dei principi sopra menzionati, mettendo a
disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica: ombudsman@thielvonherff.de o, in alternativa, una linea telefonica
(+49 521 557 3330 or +49 151 5823 0321) o l’utilizzo della seguente pagina Internet: www.report-tvh.de
Il partner commerciale dichiara con la presente il proprio accordo incondizionato con i principi /contenuti di questo
"Codice di condotta per i partner commerciali di KME SE e di tutte le società sotto la sua influenza di controllo diretta o
indiretta".
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