Codice di comportamento Unisys per Business Partner

Rispetto delle leggi vigenti, delle norme, dei
regolamenti e delle policy Unisys.
In qualità di business partner Unisys, siete tenuti a
rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti in ogni stato,
nazione o località in cui operate. Vi impegnate a non porre
in essere alcun atto in violazione delle leggi vigenti o del
presente Codice di comportamento Unisys per Business
Partner e, direttamente o indirettamente, a non istruire,
incoraggiare o indurre altri a farlo per alcun motivo.

La corruzione è vietata.
I business partner Unisys devono operare esclusivamente
secondo la legge e nel rispetto dell’etica. Non devono
offrire tangenti, “bustarelle”, o qualsiasi altra forma di
pagamento improprio. I business partner Unisys devono
rispettare tutte le leggi anti-corruzione, tra cui il Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA – legge statunitense per la
lotta alla corruzione), il U.K. Bribery Act (normativa inglese
sulla corruzione) e qualsiasi altra legge anti-corruzione
vigente nei paesi in cui operano.
In conformità con le leggi anti-corruzione, i business
partner Unisys non devono direttamente o indirettamente
dare, offrire o promettere un pagamento improprio ad altri
al fine di ottenere un vantaggio commerciale improprio

o di influenzare qualsiasi persona impropriamente.
Pagamenti impropri possono includere, tra le altre cose,
offrire frequentemente o per un valore eccessivo cortesie
aziendali (come ad esempio pranzi, intrattenimenti vari e
regali), effettuare donazioni di beneficenza, pagare spese
di viaggio od offrire condizioni di pagamento vantaggiose.
I business partner Unisys sono tenuti a non effettuare,
direttamente o indirettamente, pagamenti impropri sia
a clienti del settore pubblico che del settore privato, a
pubblici ufficiali e a potenziali clienti

Regali, intrattenimento e cortesie aziendali
Mentre lo scambio di cortesie aziendali allo scopo di
consolidare o promuovere rapporti commerciali è una
pratica comune e accettata, è importante che tutto ciò sia
fatto in modo attento e misurato.
Le cortesie aziendali devono essere di importo ragionevole,
essere appropriate, poco frequenti, e fatte in conformità
con le pratiche commerciali abitualmente accettate e con
le leggi, le policy e i regolamenti vigenti.
Particolare attenzione deve essere posta nella frequenza con
la quale le cortesie aziendali vengono disposte nei confronti
della stessa persona, al fine di evitare il configurarsi di
irregolarità.

Molti clienti del settore pubblico proibiscono ai loro
dipendenti di accettare qualsiasi cortesia aziendale o
limitano pesantemente la possibilità di accettarle. Anche
clienti del settore privato possono aver adottato procedure
interne che limitano la possibilità per i propri dipendenti
di accettare cortesie aziendali. I business partner Unisys
devono essere consapevoli di dette restrizioni.

Tutela delle informazioni riservate
Le informazioni riservate di Unisys.
I business partner Unisys sono tenuti ad adottare misure
appropriate per garantire che le informazioni riservate di
Unisys siano salvaguardate dalla possibilità di accesso, uso
o diffusione non autorizzate.

Informazioni riservate di altri.
Come Unisys protegge le proprie informazioni riservate,
altrettanto fanno le altre società.
Nell’intraprendere relazioni commerciali con Unisys, i business
partner Unisys sono tenuti a non sollecitare, ricevere o
utilizzare le informazioni riservate appartenenti ad altri, senza
aver previamente ottenuto la relativa autorizzazione. Le
informazioni riservate di altri, correttamente ricevute devono
essere trattate dai business partner di Unisys con lo stesso
grado di cura adottato per evitare il rischio di perdita, cattivo
utilizzo o diffusione non autorizzata delle informazioni riservate
di Unisys.

Privacy – protezione dei dati personali.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione che
possa essere utilizzata direttamente o indirettamente,
per identificare un individuo (incluse, a titolo di esempio,
informazioni quali il nome di un individuo, l’indirizzo, il numero
di telefono, l’indirizzo e-mail, il numero di matricola, il numero
di previdenza sociale, o il numero di carta di credito), I
business partner di Unisys sono tenuti a conoscere quale
dati personali stanno gestendo per assicurare che detta
gestione venga effettuata nel rispetto della vigente normativa
in materia, degli accordi contrattuali e del Privacy Statement
Unisys, www.unisys.com/unisys-legal/privacy

Evitare conflitti di interesse.
I business partner Unisys devono evitare relazioni, accordi,
investimenti o situazioni in cui vi sia o possa configurarsi
un conflitto di interessi tra gli impegni assunti nei confronti
di Unisys e altri propri interessi commerciali. Qualora detti
conflitti o potenziali conflitti non possano essere evitati,
il Business partner Unisys deve prontamente rivelare a
Unisys la natura e l’ambito di detti conflitti o potenziali
conflitti. L’esistenza di conflitti di interesse puo’ comportare
la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con il
business partner.

Corretta e accurate tenuta registrazioni
contabili.
Tutti I pagamenti e alter transazioni relative al rapporto
commerciale tra Unisys e il business partner Unisys devono
essere debitamente autorizzati ed essere tempestivamente
e accuratamente registrati nel rispetto dei criteri e principi
contabili vigenti e generalmente accettati.

Comporatmento leale e onesto.
I business partner Unisys devono operare con correttezza ed
equità nei rapporti con Unisys e con i propri clienti, partner e
fornitori.

Diritti umani.
I fondamentali diritti umani devono essere sempre rispettati.
Pertanto è vietata qualsivoglia forma di schiavitù, tratta
umana, lavoro forzato e lavoro minorile, così come definiti
dalle leggi vigenti applicabili, da parte di un business partner
Unisys o di una terza parte che opera per conte di un
business partner Unisys.

Imputazione dei costi / registrazione del
tempo dedicato all’esecuzione del servizio.
I business partner Unisys che operano con i clienti pubblici
devono prestare particolare attenzione al fine di assicurare
che il tempo dedicato all’esecuzione del Servizio e I costi
sostenuti vengano accuratamente registrati ed imputati al
progetto/contratto per il quale il Servizio è stato reso e I
costi sono stati sostenuti.
Nessun costo puo’ essere attribuito ad un contratto pubblico
se non consentito la legge vigente o dal relativo contratto.
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Dovere di tempestiva segnalazione di
potenziali o sospette violazioni.

Contattare il Compliance Office

I business partner Unisys sono tenuti a segnalare
tempestivamente allo Unisys Corporation Compliance Office
qualsiasi sospetta, potenziale o effettiva violazione del
presente Codice di comportamento Unisys per business
partner, che potrebbe pregiudicare il rapporto di affari con
Unisys. La questione deve essere segnalata anche nel
caso si tratti di una questione ormai risolta o qualora non
si fosse sicuri che la stessa costituisca effettivamente una
violazione. E’ possibile contattare il Corporate Compliance
Office in via riservate senza timore di ritorsioni.

Indirizzo postale: Compliance Office
Unisys Corporation
801 Lakeview Drive, Suite 100
Blue Bell, PA 19422

Web portal: www.UnisysCompliance.com

Compliance Helpline:
Country

Toll-Free Number

Country

Toll-Free Number

United States
Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Ireland

800.732.3247
0.800.333.0095
1.800.742.589
0800.260.39
0800.761.1420
1.800.461.9330
1230.020.3559
n00.400.120.3062
01.800.518.2014
506.4000.3876
800.701.383
00.800.1777.9999
990.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
000.800.440.7022
00.800.1777.9999

Italy
Japan
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Philippines
Poland
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom
Venezuela
Venezuela (Caracas)

00.800.1777.9999
001.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
001.866.376.0139
00.800.1777.9999
0800.002341
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.141.0213
800.852.3912
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
00.800.1777.9999
0.800.085.2896
0800.102.9423
+58.212.7820.2174
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