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Cari tutti,

La nostra mente curiosa, il nostro atteggiamento curioso e il nostro spirito 
premuroso sono bilanciati da una cultura della conformità con una forte 
attenzione al rispetto e ad elevati standard di salute, sicurezza e ambiente 
(HSE). Tutti, in DOMO Chemicals, hanno la responsabilità di operare nella 
nostra azienda in modo etico e sicuro. Anche per questo motivo, tutto ciò 
è stato ancorato ai nostri quattro valori aziendali:

Curiosità, Cura, Rispetto e Responsabilità.

La nostra visione è quella di dare un contributo positivo alla società 
creando valore per tutti i nostri stakeholder. La nostra missione, 
#caring è la nostra formula, è quella di progettare soluzioni in poliammide 
che contribuiscano a cambiare il mondo, in modo sostenibile e in meglio. 
I nostri valori, la visione e la missione costituiscono la storia di DOMO, che 
in ultima analisi ci guida nel raggiungimento delle nostre ambizioni e dei 
nostri obiettivi. La storia di DOMO dà forma alla nostra identità e, rende il 
nostro marchio DOMO, forte e unico.

Come organizzazione globale, consideriamo la nostra storia DOMO, 
e la responsabilità che ne deriva, molto seriamente. Ci battiamo per 
la trasparenza, la diversità e l’integrità. Ci adoperiamo per essere 
sempre conformi, seguendo i requisiti legali ed esterni dei paesi in cui 
operiamo. La conformità rappresenta un buon senso degli affari. Ecco 
perché abbiamo definito procedure e processi per sostenere la nostra 
cultura della conformità, e abbiamo linee guida, consultazioni e canali 
di comunicazione appropriati per discuterne quando le situazioni non 
soddisfano i nostri standard elevati.

“Vogliamo che DOMO sia un’azienda 
con cui i clienti facciano affari 
volentieri e a cui continuino a 
rivolgersi, nonché un luogo di lavoro 
gradevole per tutti i dipendenti.” 

2

Codice di condotta DOMO



Il Codice di condotta di DOMO Chemicals incarna i nostri standard, 
principi e comportamenti che sono fondamentali per il funzionamento 
etico e di successo della nostra azienda. Si tratta di un documento chiaro 
e pratico che diffondiamo come bussola direzionale interna ed esterna. 
Il Codice di condotta è il fondamento delle relazioni che coltiviamo con i 
colleghi, i partner commerciali, le comunità locali e la società in generale. 
Le sue linee guida costituiscono la base del nostro comportamento 
individuale e organizzativo e delle decisioni che prendiamo. 

Il nostro Codice di condotta si applica a tutti: A me, al nostro comitato 
esecutivo, al nostro team di leadership, ai nostri dipendenti e a chiunque 
collabori direttamente o indirettamente con la nostra organizzazione. 
Ci prefiggiamo i più alti standard di attenzione al cliente, innovazione, 
cooperazione interfunzionale e performance, il tutto accompagnato da 
standard altrettanto elevati di comportamento professionale ed etico. 
Indipendentemente dai nostri ruoli individuali, dai livelli di gerarchia 
o dalla geografia all’interno di DOMO Chemicals, condividiamo tutti 
la responsabilità di essere all’altezza di questi standard. Non sono 
negoziabili e non scendiamo a compromessi, mai. Essi costituiscono la 
nostra licenza ad operare.

Prendetevi il tempo di leggere il documento. Diffondetelo e discutetene 
con gli altri. L’interiorizzazione del nostro Codice di condotta crea un 
ambiente integro dappertutto, consente di utilizzare al meglio il tempo e 
i talenti di tutti, crea fiducia reciproca e rafforza la nostra reputazione di 
leader del settore nelle pratiche sostenibili. 
Grazie per essere all’altezza di questo impegno.

Saluti,

 Yves Bonte
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1. INTRODUZIONE 

Il presente Codice di condotta offre a tutti i dipendenti un quadro di 
riferimento etico e legale per la conduzione delle attività di DOMO e 
disciplina il modo in cui ci relazioniamo con clienti, dipendenti, azionisti, 
fornitori e comunità al fine di favorire un rapporto di fiducia tra DOMO e i 
suoi interlocutori. 
 
Vogliamo che DOMO sia un’azienda con cui i clienti facciano affari 
volentieri e a cui continuino a rivolgersi, nonché un luogo di lavoro 
gradevole per tutti i dipendenti. Vogliamo che gli investimenti siano 
supportati dalla fiducia degli azionisti e vogliamo essere rispettati e bene 
accolti nelle comunità in cui operiamo. 
 
Questi obiettivi possono essere raggiunti solo lavorando nel rispetto di 
un Codice di condotta ed è importante che chiunque lavori per DOMO 
faccia la sua parte.

Nel presente Codice di condotta, 
i termini “noi”, “nostro”, “noi” 
“l’azienda” e “DOMO” si 
riferiscono a DOMO Chemicals 
Holding NV e alle sue affiliate.

La nostra fiducia nelle persone e nel lavoro di squadra 
implica la collaborazione con i colleghi dell’intero 
gruppo DOMO al fine di raggiungere gli obiettivi 
aziendali. 
 
Le nostre parole e le nostre azioni devono trasmettere 
il rispetto per la diversità delle persone e delle culture 
con cui lavoriamo e per i diritti umani. 
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La politica generale di 
DOMO in materia di CSR è 
riportata nell’Allegato 1. 

2. IMPLEMENTAZIONE 

Il presente Codice di Condotta fornisce un quadro comportamentale 
comune a tutti i dipendenti DOMO, indipendentemente dal ruolo 
specifico, dal datore di lavoro diretto o dalla sede e, insieme alla nostra 
Missione, alla nostra Visione e ai nostri Valori, rappresenta un elemento 
essenziale della cultura di DOMO. 
 
Il Codice non è concepito come un documento onnicomprensivo ed 
esistono aree in cui ci aspettiamo che le nostre aziende sviluppino 
politiche dettagliate in conformità ai requisiti locali. Il Codice fornisce 
piuttosto una serie di principi guida da integrare con qualsiasi politica 
locale supplementare prevista dalla sede di appartenenza. 

3. RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

Molte delle aree trattate in questo Codice rientrano nel vasto ambito 
della Responsabilità sociale d’impresa (o CSR, dall’inglese Corporate 
Social Responsibility), che descrive il modo in cui interagiamo con i nostri 
interlocutori. 

4. INTEGRITÀ AZIENDALE 
4.1 Principi generali

Tutte le attività devono essere condotte in conformità alle leggi e ai 
regolamenti dei paesi in cui si svolgono. 
 
Competiamo in modo leale nei mercati in cui operiamo. 
 
Abbiamo il dovere di lavorare in sicurezza e di applicare le migliori prassi 
del settore in materia di salute, sicurezza e benessere di dipendenti, 
clienti, e fornitori, nonché delle comunità in cui operiamo. 
 
Il nostro obiettivo è di apportare vantaggi a lungo termine per DOMO 
piuttosto che vantaggi a breve termine per i singoli individui che vadano a 
scapito degli interessi dell’organizzazione. 
 
La nostra fiducia nelle persone e nel lavoro di squadra implica la 
collaborazione con i colleghi dell’intero gruppo DOMO al fine di 
raggiungere gli obiettivi aziendali. 

P. 17
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Le nostre parole e le nostre azioni devono trasmettere il rispetto per la 
diversità delle persone e delle culture con cui lavoriamo e per i diritti 
umani. 
 
La corruzione è inaccettabile in tutte le sue forme. È severamente vietato 
offrire o accettare tangenti o pagamenti simili a o da qualsiasi soggetto. 
 
Tutte le transazioni commerciali saranno registrate in modo corretto e 
accurato. 
 
Agenti di vendita, subappaltatori, consulenti e collaboratori analoghi 
devono essere nominati in conformità a questi principi e retribuiti in modo 
commisurato al valore dei servizi prestati. 
 
I beni e le informazioni riservate devono essere adeguatamente protetti e 
non devono essere utilizzati dai dipendenti al fine di trarne un guadagno 
personale. 

I dipendenti non devono intraprendere attività che comportino, anche 
solo in apparenza, un conflitto tra i propri interessi personali e gli 
interessi di DOMO. I dipendenti devono esercitare un giudizio equo, 
obiettivo e imparziale in tutti i rapporti commerciali, ponendo gli interessi 
di DOMO al di sopra di qualsiasi interesse personale nelle questioni 
relative all’attività aziendale. Un conflitto di interessi si verifica quando 
gli interessi personali di un dipendente influenzano il suo dovere di agire 
nel migliore interesse di DOMO. Occorre evitare qualsiasi situazione che 
possa creare un conflitto di interessi reale o potenziale. Le aree in cui 
potrebbero sorgere conflitti includono: possesso di titoli azionari, interessi 
personali diretti o indiretti in contratti, richiesta o accettazione di omaggi 
o intrattenimenti di valore superiore a quello ritenuto ragionevole nel 
proprio ambiente di lavoro, incarichi o relazioni al di fuori di DOMO o uso 
delle informazioni riservate. 
 
DOMO non elargisce contributi di natura politica. 

In DOMO, fiducia e integrità sono 
considerati due aspetti essenziali. 

I dipendenti hanno 
l’obbligo di segnalare 
immediatamente 
qualsiasi conflitto di 
interessi potenziale 
o effettivo al proprio 
manager, al Responsabile 
delle Risorse Umane, al 
Responsabile degli Affari 
Legali o al CEO e, in 
caso di dubbi, possono 
rivolgersi a queste risorse 
per ricevere assistenza.
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4.2 Segnalazione 

In DOMO, fiducia e integrità sono considerati due aspetti essenziali. 
Cattive condotte e negligenza violano il principio della fiducia e mettono 
a rischio la nostra reputazione e la nostra attività. Al fine di tutelare tale 
fiducia, è importante che i dipendenti che ritengano in buona fede di 
essere al corrente di violazioni sappiano di poter contare su un ambiente 
sicuro in cui esprimere i propri sospetti senza timore di ritorsioni o 
punizioni. 
 
La nostra politica in materia di segnalazione è definita nell’Allegato 2 
e fornisce esempi dei comportamenti che sono considerati violazioni e 
di ciò che i dipendenti sono tenuti a fare qualora desiderino sollevare 
eventuali dubbi al riguardo. L’efficacia di questa politica è una 
responsabilità di tutti i dipendenti e qualsiasi indicazione pervenuta sarà 
presa in seria considerazione e sarà oggetto di indagini riservate. DOMO 
non tollererà ritorsioni o punizioni nei confronti di chiunque si faccia 
avanti in buona fede per segnalare un dubbio sincero. 

5. GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE 

DOMO chiede ai suoi dipendenti di adottare un approccio proattivo alla 
gestione del rischio ambientale. 
 
Ci impegniamo a favore della sicurezza, con l’obiettivo di eliminare del tutto 
infortuni e danni ambientali. Il nostro scopo è fornire soluzioni aziendali 
innovative, efficienti e sostenibili nei servizi di supporto ai nostri clienti. 

La nostra politica in materia 
di segnalazione è definita 
nell’Allegato 2

DOMO chiede ai suoi dipendenti di adottare 
un approccio proattivo alla gestione del rischio 
ambientale. 

P. 19
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6. CONCORRENZA 

Le condotte anticoncorrenziali danneggiano i nostri clienti, favoriscono 
un atteggiamento isolazionistico e compiacente da parte nostra e sono 
inaccettabili per la comunità in generale. La passione di DOMO per il 
successo si traduce in una concorrenza efficiente e leale nei mercati in cui 
operiamo. 

I manager hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle leggi 
sulla concorrenza nel rispettivo ambito operativo e di assicurare che 
tutti i dipendenti interessati ricevano una formazione esauriente in 
materia, accompagnata da manuali a cui poter fare riferimento in 
modo continuativo. I programmi e i manuali di conformità alle leggi sulla 
concorrenza saranno aggiornati e rinnovati periodicamente. Inoltre, 
in caso di procedimenti legali da parte delle autorità garanti della 
concorrenza, DOMO o i dipendenti interessati saranno tenuti a dimostrare 
l’esistenza e l’effettiva applicazione di un programma di conformità. 
 
Un approccio proattivo alla conformità presuppone che vi interessiate 
alle questioni relative alla concorrenza, che facciate domande mirate 
e che dimostriate un ruolo di leadership nel rispetto della conformità. 
Identificate le aree della concorrenza in cui la vostra attività è più a 
rischio e affrontatele in sessioni di formazione periodiche. 
 
Acquisizioni e cessioni possono comportare l’obbligo di notifica agli 
organismi di regolamentazione e di ricevere le autorizzazioni previste ai 
sensi delle leggi sulla concorrenza. 
 
Se dovete richiedere autorizzazioni associate a questioni di concorrenza 
o siete soggetti a indagini da parte delle autorità garanti della 
concorrenza, informatevi circa l’eventuale obbligo di divulgare studi 
interni ed esterni, relazioni e analisi delle operazioni e dei mercati 
rilevanti (compresi i documenti presentati al Consiglio di amministrazione 
di DOMO). 
 
Informate i dipendenti in merito alla facoltà delle autorità competenti 
di effettuare indagini in loco o di altro tipo e spiegate loro come 
comportarsi in tali situazioni. 

La passione di DOMO per il successo si traduce in 
una concorrenza efficiente e leale nei mercati in 
cui operiamo. 

La politica in materia 
di conformità alle leggi 
sulla concorrenza è 
definita nell’Allegato 3. 

Tutte le richieste 
da parte delle 
autorità garanti della 
concorrenza devono 
essere immediatamente 
inoltrate al Responsabile 
degli Affari Legali 
dell’azienda. 

P. 23
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7. I NOSTRI DIPENDENTI 

I dipendenti devono sentirsi liberi di discutere, in modo confidenziale, 
qualsiasi problema legato al rapporto di lavoro con il gruppo aziendale. 
 
Lo spirito di iniziativa dei dipendenti è uno dei grandi punti di forza 
di un’organizzazione come la nostra e pertanto è fondamentale che 
ognuno sia trattato in modo giusto ed equo. Valorizzate e premiate i 
dipendenti per i loro risultati e il loro comportamento positivo. In caso di 
condotta inappropriata, sottoponete le prove alla persona interessata 
consentendole di rispondere alle accuse eventualmente mosse nei suoi 
confronti. 
 
Salvo in caso di licenziamento sommario per cattiva condotta grave, ai 
dipendenti deve essere concessa un’opportunità ragionevole per porre 
rimedio alla condotta o prestazione inappropriata. 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Ci impegniamo a raggiungere obiettivi di sicurezza quali nessun 
infortunio, nessun danno ambientale e nessun effetto dannoso sulla 
tutela dei diritti umani. La politica in materia di sicurezza, che definisce 
la visione, i valori, i comportamenti e l’impegno necessari per lavorare 
in sicurezza e garantire il rispetto dell’ambiente, viene fornita a tutti i 
dipendenti ed è disponibile sul sito web di DOMO. 
 
Acquisite familiarità con i requisiti di tutte le leggi applicabili in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Applicate le migliori prassi operative del vostro settore in materia di 
salute e sicurezza. 
 
Riesaminate periodicamente i sistemi di gestione del rischio per 
identificare, monitorare e prevenire correttamente gli incidenti sul luogo 
di lavoro. Laddove si verifichino incidenti, i dipendenti devono essere 
trattati in modo equo durante le indagini conseguenti. 
 
Le procedure di sicurezza non devono mai essere compromesse per 
raggiungere obiettivi operativi. 
 
Tutti gli incidenti gravi dovranno essere debitamente esposti al Consiglio 
di amministrazione. 

Lamentele 

I dipendenti devono sentirsi liberi di discutere, in modo confidenziale, 
qualsiasi problema legato al rapporto di lavoro con il gruppo DOMO. 
Devono inoltre poter sollevare tali problematiche confidando nel fatto 
che DOMO si esprimerà sulla questione in modo equo, imparziale e 
riservato e nei tempi più brevi possibili. 

La politica di DOMO è 
garantire un ambiente di 
lavoro sicuro a tutti i suoi 
dipendenti (vd. allegato 4). 

P. 24
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Diversità 

DOMO è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità di impiego. 
L’assunzione e l’avanzamento di carriera in DOMO devono essere basati 
sulle capacità e le qualifiche professionali. 
 
Prestate attenzione al modo in cui interagite con i vostri colleghi sul luogo 
lavoro, in particolare con quelli che occupano posizioni subordinate. 
Ogni dipendente deve valorizzare i propri colleghi come individui ed 
essere consapevole dell’effetto che le sue azioni e parole possono avere 
sugli altri. Siate vigili nei confronti di potenziali casi di molestie sul luogo 
di lavoro e gestite con cautela i problemi che ne potrebbero derivare. 
DOMO considera le molestie come un grave caso di cattiva condotta. 

Libertà di associazione 

Rispettiamo il diritto dell’individuo alla libertà di associazione. Il rapporto 
lavorativo con i nostri dipendenti è disciplinato da accordi sia collettivi che 
individuali, conformemente alle leggi, alle consuetudini e alle prassi locali. 

I dipendenti devono sentirsi liberi di discutere, in 
modo confidenziale, qualsiasi problema legato 
al rapporto di lavoro con il gruppo DOMO. 

Ci impegniamo a 
creare una forza lavoro 
diversificata e a fornire 
un ambiente di lavoro in 
cui tutti siano trattati in 
modo equo e rispettoso, 
indipendentemente da 
sesso, etnia, nazionalità, 
classe sociale, colore 
della pelle, età, identità 
sessuale, disabilità, 
religione, stato civile o 
opinioni politiche 
(vd. Allegato 5).

P. 26
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8. DIRITTI UMANI 

Sosteniamo e difendiamo i principi contenuti nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. In particolare, non tollereremo il ricorso 
al lavoro minorile o forzato nelle nostre attività o in quelle dei nostri 
fornitori. Per “minore” si intende qualsiasi persona di età inferiore ai 
15 anni o al di sotto dell’età prevista per il completamento della scuola 
dell’obbligo o dell’età minima per l’ammissione all’impiego nel paese 
interessato, a seconda di quale sia superiore. L’età minima per lo 
svolgimento di lavori pericolosi è 18 anni. 

Rispettiamo il diritto dell’individuo 
alla libertà di associazione.

Sosteniamo e difendiamo i principi contenuti 
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
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9. TANGENTI E CORRUZIONE 

Ci impegniamo a condurre le nostre attività in modo equo, onesto ed 
etico e in conformità alle leggi e ai regolamenti dei paesi in cui operiamo. 
 
La corruzione è pertanto inaccettabile in tutte le sue forme. Adottiamo 
un approccio di tolleranza zero nei confronti di tangenti e corruzione 
e i dipendenti non sono autorizzati a offrire o accettare tangenti o 
pagamenti analoghi a o da qualsiasi soggetto. 
 
 

 

10. FORNITORI 

Ci impegniamo ad essere un partner responsabile e di valore nel settore 
chimico, continuando a costruire un’attività sostenibile al servizio dei 
clienti, dei dipendenti, degli azionisti e delle comunità in cui vivono. 
 
Una base di fornitori solida e dinamica è essenziale per il nostro successo 
a lungo termine. Ci affidiamo alla competenza e all’abilità dei fornitori 
per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. 
 
Ci impegniamo a collaborare con i fornitori per sviluppare supply chain 
più efficienti, sicure e sostenibili, rispettando i principi e i valori definiti nel 
Codice di condotta e nella politica in materia di sicurezza. 

Per aiutarvi a rispettare 
questi principi, DOMO 
ha adottato una politica 
in materia di tangenti e 
corruzione consultabile 
nell’Allegato 8. 

P. 32

Ci impegniamo a condurre le nostre attività 
in modo equo, onesto ed etico.
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11. GESTIONE DEL RISCHIO 

Al fine di garantire la crescita continua e il successo di DOMO, è 
fondamentale poter contare su un efficace sistema di gestione del rischio 
e il nostro obiettivo è diffondere una solida cultura di gestione del rischio 
nell’intero gruppo DOMO. 
 
Nell’ambito del Programma di governance e gestione del rischio 
aziendale del gruppo, una solida struttura di gestione del rischio 
aziendale e revisione interna offrirà la capacità di valutare e mitigare 
i rischi e di offrire controlli a valore aggiunto ottimizzando i sistemi, i 
processi e le efficienze. 

Le linee guida per 
la gestione del 
rischio sono descritte 
dettagliatamente 
nell’Allegato 6. 

Ci impegniamo ad essere un partner responsabile 
e di valore nel settore chimico, continuando a 
costruire un’attività sostenibile.

P. 28
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12. PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY 

I dipendenti devono mantenere riservate tutte le informazioni acquisite 
durante lo svolgimento delle rispettive mansioni. 
 
La politica di DOMO consiste nel mantenere la confidenzialità delle 
informazioni relative ai propri dipendenti e clienti in linea con le norme 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). In presenza di 
leggi e regolamenti sulla privacy più specifici o divergenti a livello locale, 
la suddetta politica sarà adattata ai requisiti di tali leggi e regolamenti 
locali. 

 I principi fondamentali 
del GDPR, i dati 
personali dei 
dipendenti trattati 
da DOMO e le nostre 
regole generali di 
condotta in materia 
di protezione dei 
dati sono riportati 
nell’Allegato 9. 

P. 38

I dipendenti devono mantenere riservate tutte 
le informazioni acquisite durante lo svolgimento 
delle rispettive mansioni. 
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14. AUDIT E APPROVAZIONE 
 DELLA CONFORMITÀ 

Ogni anno, al momento della redazione del bilancio annuale, i membri 
del comitato esecutivo di DOMO (“ExCom”) saranno chiamati ad 
approvare la conformità alle aree rilevanti del Codice di condotta o a 
identificare le aree per cui non è possibile rilasciare tale approvazione. 
Le suddette approvazioni potranno inoltre essere sottoposte a verifiche 
da parte della funzione di revisione interna (Internal Audit). 

La politica di DOMO in 
materia di social media 
è riportata nell’Allegato 
7 e definisce una serie di 
linee guida e principi che i 
dipendenti di DOMO sono 
tenuti a seguire quando 
utilizzano i social media. 

P. 29

13. SOCIAL MEDIA

I social media come Facebook, LinkedIn e Twitter utilizzano la tecnologia 
online per consentire a persone e aziende di comunicare facilmente via 
internet. 
 
Al fine di rispettare la pluralità di persone e colleghi con cui lavoriamo, 
abbiamo l’obbligo di mantenere riservate determinate informazioni sui 
clienti in tutte le nostre comunicazioni, comprese quelle che avvengono 
attraverso i social media. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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RESPONSABILITÀ

VALORI FORTI

Siamo responsabili del successo dello 
sviluppo e della redditività a lungo termine 
della nostra organizzazione. Ci assumiamo la 
responsabilità di rispondere alle esigenze dei 
nostri stakeholder avendo sempre in mente gli 
interessi di DOMO e della società. Ci sforziamo 
di raggiungere il più alto livello di eccellenza. 
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Abbiamo a cuore le nostre persone, i nostri 
stakeholder e il nostro pianeta.
Siamo attenti alla sicurezza, al benessere e alla 
crescita dei nostri dipendenti. Collaboriamo 
e condividiamo le conoscenze per eccellere 
come squadra. 
Favoriamo le partnership con i nostri 
stakeholder e cerchiamo di estendere 
la conoscenza collettiva per superare le 
aspettative.
Siamo impegnati a fornire soluzioni sostenibili 
e ad impegnarci con i nostri stakeholder per 
proteggere l’ambiente.

CARE (CURA)

VALORI FORTI

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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CURIOSITÀ

VALORI FORTI

Abbracciamo la creatività per raggiungere 
lo scopo della nostra azienda. Innoviamo ed 
esploriamo coraggiosamente nuovi orizzonti 
per eccellere in tutto ciò che facciamo. Fa 
parte della nostra cultura fare domande 
audaci e coraggiose.
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Rispettiamo tutte le persone con cui lavoriamo. 
Dimostriamo una mentalità inclusiva e aperta, 
e abbracciamo le differenze reciproche. 
Comunichiamo in modo trasparente e agiamo 
con integrità per promuovere la fiducia.

RISPETTO

VALORI FORTI

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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ALLEGATI
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Allegato 1

POLITICA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

Introduzione 

DOMO è un’azienda chimica che opera in tutto il mondo. 
 
La presente politica in materia di responsabilità sociale d’impresa è stata adottata dall’ExCom di DOMO e 
comunicata a tutti i dipendenti e DOMO si impegna ad attuarla su base continuativa. 
 
DOMO si impegna inoltre a riferire e comunicare apertamente la propria risposta alle problematiche legate alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). 
 
La presente politica sarà riesaminata periodicamente, e se necessario aggiornata, al fine di rispecchiare 
eventuali sviluppi a livello di attività e migliori prassi. 

Integrità aziendale 

Tutti i dipendenti di DOMO sono tenuti a condurre le attività aziendali in modo da migliorare la reputazione del 
gruppo. Di seguito sono riportati i principi fondamentali che dovrebbero guidare il nostro comportamento e i 
nostri rapporti commerciali: 

• Tutte le attività devono essere condotte in conformità alle leggi e ai regolamenti dei paesi in cui si svolgono. 
• Competiamo in modo leale nei mercati in cui operiamo. La corruzione è inaccettabile in tutte le sue forme. 

È severamente vietato offrire o accettare tangenti o pagamenti simili a o da qualsiasi soggetto. 
• I dipendenti non devono intraprendere attività che comportino, anche solo in apparenza, un conflitto tra i 

propri interessi personali e gli interessi di DOMO. 
• I dipendenti che, in conformità alla politica di segnalazione, si fanno avanti per riportare in buona fede 

sospetti relativi a una potenziale violazione in qualsiasi settore dell’organizzazione saranno presi sul 
serio e non verranno vittimizzati. I dipendenti possono segnalare i propri dubbi al manager di linea, al 
Responsabile delle Risorse Umane, al Responsabile degli Affari Legali o al consulente legale della rispettiva 
divisione aziendale. Ogni segnalazione presentazione sarà oggetto di indagini appropriate e DOMO 
intraprenderà le azioni necessarie al riguardo. 

• DOMO non elargisce contributi di natura politica. 

Ambiente 

Attribuiamo grande importanza alle tematiche ambientali e ci impegniamo affinché le nostre operazioni siano 
condotte in modo rispettoso dell’ambiente. Le aziende del nostro gruppo sono tenute a rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti in materia di tutela dell’ambiente e ad attenersi ai seguenti principi: 
 

• Rispettare la politica di DOMO in materia di sicurezza impegnandosi e contribuendo al rispetto 
dell’ambiente nel corso delle operazioni quotidiane. 

• Utilizzare materie prime e risorse energetiche in modo più efficiente. 
• Ridurre al minimo emissioni e rifiuti. 
• Rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla comunità con integrità, onestà e rispetto. 
• Affidarsi a fornitori che abbiano un approccio proattivo alla gestione del rischio ambientale e che sappiano 

utilizzare le risorse naturali in modo responsabile. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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Dipendenti 

Lo spirito di iniziativa dei dipendenti è uno dei nostri principali punti di forza. I dipendenti devono essere trattati 
in modo giusto ed equo e premiati per i risultati ottenuti. Le nostre politiche in materia di occupazione prevedono 
i seguenti obblighi: 
 

• Fornire un ambiente di lavoro sicuro attraverso le migliori prassi di gestione della salute e della sicurezza in 
tutte le nostre attività. 

• Essere un datore di lavoro che garantisce pari opportunità, impegnandosi a creare una forza lavoro 
diversificata in cui tutti siano trattati in modo equo indipendentemente da sesso, identità di genere, razza, 
orientamento sessuale, età, disabilità, religione o origine etnica. 

• Creare un ambiente in cui tutti sono incoraggiati a dare il meglio di sé e a realizzare il proprio potenziale 
attraverso l’offerta di opportunità di apprendimento e sviluppo professionale. 

• Assicurarsi che i dipendenti si sentano liberi di discutere qualsiasi problematica legata al proprio lavoro con la 
certezza che sarà esaminata in modo equo, imparziale e riservato. 

 
Rispettiamo il diritto dell’individuo alla libertà di associazione. Il rapporto lavorativo con i nostri dipendenti è 
disciplinato da accordi sia collettivi che individuali, conformemente alle leggi, alle consuetudini e alle prassi locali. 

Comunità 

• Il nostro obiettivo è apportare un contributo positivo alle comunità in cui operiamo ed essere un vicino 
responsabile. 

• Tale contributo sarà determinato dalle aziende del nostro gruppo in base alle esigenze delle rispettive 
comunità. 

• Il nostro programma a favore delle comunità incoraggia i dipendenti a essere attivi nelle rispettive 
comunità, prevede la concessione di ragionevoli periodi di tempo da dedicare al volontariato e fornisce 
sostegno finanziario per progetti a favore delle comunità locali. 

Diritti umani 

Sosteniamo e difendiamo i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In particolare, non 
tollereremo il ricorso al lavoro minorile o forzato nelle nostre attività o in quelle dei nostri fornitori. 

Fornitori 

Ci impegniamo a essere un partner responsabile e di valore nella supply chain, continuando a costruire 
un’attività sostenibile al servizio dei clienti, dei dipendenti, degli azionisti e delle comunità in cui vivono. 

Una base di fornitori solida e dinamica è essenziale per il nostro successo a lungo termine. Ci affidiamo alla 
competenza e all’abilità dei fornitori per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. 

Ci impegniamo a collaborare con i fornitori per sviluppare soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili, rispettando 
i principi e i valori definiti nel Codice di condotta e nella politica in materia di sicurezza. 
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Allegato 2

POLITICA IN MATERIA DI SEGNALAZIONE 

Per i dipendenti del gruppo Domo con sede in Francia, la politica in materia di segnalazione è stata modificata 
al fine di soddisfare pienamente i requisiti della legge n. 2016-1691, (nota come “Sapin II”). Per tali dipendenti, il 
presente Allegato 2 viene pertanto sostituito dal documento “Procédure de lancement d’alerte”. 

1.  La presente politica 
 
Lo scopo della presente politica è rafforzare e riaffermare l’impegno di DOMO a favore di un processo di dialogo aperto 
in cui i dipendenti sono incoraggiati a segnalare qualsiasi dubbio in merito a potenziali Violazioni. Nel contesto attuale, 
i dipendenti rimangono la prima e la migliore linea di difesa di DOMO contro le Violazioni, poiché identificando e 
segnalando le potenziali Violazioni consentono all’azienda di intraprendere prontamente misure correttive al riguardo. 
Siamo consapevoli che, al fine di favorire l’identificazione precoce e la trasmissione tempestiva delle Violazioni da parte dei 
dipendenti, è importante mantenere una cultura di fiducia e integrità in cui tutti i dipendenti: 
 

(a) sono incoraggiati a segnalare potenziali Violazioni il prima possibile, con la consapevolezza che i loro dubbi 
saranno presi sul serio e che saranno adottate le misure appropriate; 

(b) conoscono e utilizzano i canali a loro disposizione per segnalare eventuali Violazioni; e 
(c) confidano nel fatto che il processo di comunicazione avverrà in maniera confidenziale e che l’azienda non 

tollererà ritorsioni o punizioni nei loro confronti. 

2.  Quali attività sono interessate dalla presente politica? 
 
Subordinatamente alle leggi vigenti a livello locale, la presente politica si applica ai dipendenti che desiderano segnalare 
attività in corso o pianificate associate a una o più delle questioni elencate qui di seguito. Ai sensi della presente politica, tali 
attività sono definite “Violazioni”: 
 

(a) Attività criminali 
(b) Pericoli per la salute e la sicurezza 
(c) Danni all’ambiente derivanti dal rilascio di sostanze tossiche o di rifiuti ambientali o dalla violazione delle leggi o 

dei regolamenti ambientali applicabili 
(d) Pratiche contabili discutibili, gestione errata della contabilità o della revisione interna, comprese le seguenti 

attività (effettive o minacciate): 
(i) frode o errore deliberato nella preparazione, valutazione, analisi o revisione contabile di qualsiasi 

rendiconto finanziario di DOMO; 
(ii) frode o errore deliberato nella registrazione e nella conservazione dei dati finanziari di DOMO; 
(iii) mancanze o non conformità ai controlli contabili interni di DOMO; 
(iv) false dichiarazioni o attestazioni rese a o da funzionari o responsabili contabili di alto livello in merito a una 

questione relativa ai dati finanziari, alle relazioni finanziarie o alle relazioni di revisione contabile di DOMO; o 
(v) deviazione dal rendiconto completo e corretto della situazione finanziaria di DOMO; 

(e) Tangenti o corruzione 
(f) Inosservanza di eventuali requisiti legali o normativi non specificamente menzionati in precedenza 
(g) Violazione del Codice di condotta di DOMO o di altre politiche o procedure 
(h) Divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o informazioni proprietarie o riservate 
(i)  Comportamenti che possono danneggiare la reputazione di DOMO 
(j)  Omissione intenzionale di quanto sopra 

Qualora un dipendente sospetti in buona fede che sia stata commessa, o possa essere commessa, una Violazione, è tenuto a 
segnalarlo in base a quanto disposto nella presente politica. Le diverse modalità di informazione sono illustrate nella sezione 
3 di seguito. Se non si è certi che un’attività sia inclusa nella presente politica, occorre rivolgersi al proprio manager di linea 
o, se si preferisce, a qualsiasi membro del gruppo locale delle Risorse Umane. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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La presente politica e i canali di trasmissione di cui al successivo paragrafo 4 non si applicano se relative alla 
propria situazione personale (ad esempio il trattamento ricevuto sul luogo di lavoro). Le segnalazioni relative alla 
situazione personale di un dipendente devono essere presentate al manager di linea o al rappresentante delle 
Risorse Umane di riferimento, che adotterà le misure appropriate. I dipendenti che effettuano in buona fede 
una segnalazione relativa alla propria situazione personale saranno trattati con la massima riservatezza e non 
saranno tollerate ritorsioni o punizioni nei loro confronti. 

3.  Chi può effettuare una segnalazione ai sensi della presente politica? 

La presente politica e le procedure in essa descritte sono a disposizione di tutti i dipendenti di DOMO e, nei paesi 
in cui ciò è consentito dalla legge, di tutte le parti con cui DOMO intrattiene rapporti commerciali (tra cui clienti, 
fornitori, appaltatori, agenti e distributori). 

4.  Come sollevare eventuali dubbi 

Ci auguriamo che tutti i dipendenti si sentano liberi di esprimere apertamente eventuali dubbi in merito a una 
Violazione effettiva o potenziale e, laddove si sentano a proprio agio nel farlo, di rivolgersi direttamente al 
proprio manager di linea. In generale, il manager di linea sarà in grado di risolvere rapidamente il problema. Il 
modulo standard per segnalare i propri dubbi è disponibile sulla rete Intranet dell’azienda.

Eventuali sospetti di Violazione possono essere comunicati utilizzando uno dei canali elencati di seguito: 

(a) Il manager di linea o il membro dell’ExCom di riferimento. 

Tuttavia, sono disponibili altre opzioni. Gli altri canali di trasmissione includono: 
 
(b) Il Responsabile delle Risorse Umane 
  Edyta Gorecka
  Tel: +32 470 69 06 07 
  Email: Edyta.Gorecka@domo.org 

(c) Il Responsabile degli Affari Legali 
  Bernard De Vos
  Tel: +32 9 241 46 64
  Email: Bernard.DeVos@domoig.com 

(d) Il CEO 
Yves Bonte
Tel: +32 9 241 45 19
Email: yves.bonte@domo.org 

 

Indipendentemente dal canale utilizzato, i dipendenti devono segnalare eventuali Violazioni effettive o potenziali 
di cui sono a conoscenza non appena possibile. La segnalazione tempestiva di una Violazione consente a DOMO 
di avviare un’indagine al riguardo, di correggere o eliminare il problema e di ridurre al minimo le conseguenze 
negative che ne potrebbero derivare. 
 
Nei paesi in cui ciò è consentito dalla legge, i sospetti di Violazione possono essere segnalati anche in forma 
anonima. Tuttavia, poiché indagare sui sospetti segnalati in forma anonima è molto più difficile e spesso 
impossibile, i dipendenti sono fortemente incoraggiati a rivelare la propria identità. Le segnalazioni effettuate, 
siano esse anonime o meno, devono includere dettagli sufficienti per consentire a DOMO di indagare a fondo 
sulla questione. È ad esempio importante fornire informazioni sui nomi delle persone presumibilmente coinvolte o 
i testimoni dell’incidente o degli incidenti, le date e gli orari dell’incidente (approssimativi o esatti), il luogo in cui 
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l’incidente o gli incidenti si sono verificati e il motivo per cui il dipendente ritiene che l’incidente o gli incidenti debbano 
essere segnalati. La mancanza di informazioni sufficienti potrebbe impedire a DOMO di gestire la questione in modo 
adeguato. 
 
Qualora un dipendente ritenga di essere stato personalmente coinvolto in una Violazione è tenuto a segnalarlo e tale 
auto dichiarazione sarà tenuta in considerazione al momento di stabilire la necessità o la tipologia di eventuali misure 
disciplinari. 
 
L’obiettivo della presente politica è fornire un meccanismo interno che consenta di segnalare, indagare e porre rimedio 
a qualsiasi Violazione sul luogo di lavoro. Nella maggior parte dei casi, non dovreste sentire il bisogno di avvisare 
soggetti esterni all’azienda. Talvolta i vostri dubbi potrebbero riguardare le azioni di una terza parte, ad esempio un 
cliente, un fornitore o un provider di servizi. In questi casi, prima di rivolgervi in buona fede a terzi, vi incoraggiamo 
vivamente a segnalare tali dubbi internamente, utilizzando uno dei canali di segnalazione indicati in precedenza. 

5.  Rispetto della riservatezza 

Nel caso in cui segnaliate in buona fede una Violazione ai sensi della presente politica, la vostra identità e le 
informazioni da voi fornite saranno condivise solo in base al principio della “necessità di sapere” con i soggetti 
responsabili dell’indagine o della risoluzione del problema. 

6.  Divieto di ritorsione 

Sappiamo che a volte i dipendenti possono temere ripercussioni derivanti dalla segnalazione di Violazioni. A tale 
proposito, desideriamo ricordarvi che DOMO incoraggia la trasparenza e sosterrà qualsiasi dipendente che sollevi in 
buona fede dubbi autentici ai sensi della presente politica (secondo la procedura chiamata “Rivelazione protetta”), 
anche qualora tali dubbi si rivelassero infondati. 
 
Non tollereremo ritorsioni o trattamenti pregiudizievoli di qualsiasi tipo nei confronti di un dipendente che effettua una 
rivelazione protetta o partecipa a un’indagine derivante da una rivelazione protetta. Qualsiasi dipendente che risulti 
colpevole di ritorsioni nei confronti di un collega che ha effettuato una rivelazione protetta o partecipato a un’indagine 
derivante da una rivelazione protetta sarà oggetto di misure disciplinari adeguate, inclusa l’eventuale cessazione del 
rapporto di lavoro. Ritorsioni e trattamenti pregiudizievoli includono, tra le altre cose, licenziamento, azioni disciplinari, 
minacce o altri trattamenti sfavorevoli associati alla segnalazione di un problema. 

7.  Indagini 

Una volta ricevuta una segnalazione da parte di un dipendente, DOMO esaminerà la situazione per stabilire quali siano 
i passi successivi da compiere. 
 
In alcuni casi, l’azienda può nominare un individuo o un intero gruppo addetto alle indagini, sia interno che esterno, 
compresi membri del personale con esperienza rilevante in materia di indagini o con una conoscenza specifica 
dell’argomento, al fine di stabilire obiettivamente quanto è accaduto e se tale evento comporta una violazione della 
politica di DOMO. Gli individui coinvolti non saranno giudicati per aver commesso una Violazione o un atto illecito fino 
a quando le eventuali indagini non saranno concluse e non sarà stata data loro la possibilità di rispondere alle accuse. 
I responsabili delle indagini tratteranno i testimoni in modo professionale e con dignità e rispetto. Al termine delle 
indagini, i responsabili possono suggerire possibili modifiche al fine di consentire a DOMO di ridurre al minimo il rischio 
di future Violazioni. 
 
DOMO si impegnerà a mantenere informati i dipendenti che segnalano una Violazione sugli sviluppi di eventuali 
indagini e sui tempi previsti per il loro completamento. Tuttavia, in alcuni casi, la necessità di riservatezza o gli obblighi 
legali potrebbero impedirci di fornire al dipendente dettagli specifici sulle indagini o su eventuali azioni disciplinari 
intraprese come conseguenza. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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10.  Trattamento dei dati personali

La ricezione e l’analisi di una segnalazione, così come le successive 
indagini, comporteranno il trattamento dei dati personali da parte 
dell’entità DOMO presso cui si lavora o con cui si collabora (tale entità è 
considerata il responsabile del trattamento dei dati) al fine di garantire la 
corretta gestione di tale indicazione.

Maggiori informazioni 
sul trattamento dei dati 
personali dei dipendenti 
sono disponibili 
nell’Allegato 9 (Politica in 
materia di protezione dei 
dati e privacy).

P. 44

Effettuare intenzionalmente una segnalazione falsa è un atto molto grave e, qualora DOMO dovesse stabilire che 
la falsa testimonianza è stata presentata in cattiva fede o al fine di trarne un vantaggio personale, tale condotta 
potrebbe essere considerata una violazione grave punibile con azioni disciplinari, tra cui la cessazione del 
rapporto di lavoro. 

8.  Collaborazione 

Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare pienamente con i responsabili delle indagini incaricati da DOMO, 
fornendo informazioni complete e veritiere. Qualsiasi dipendente che si rifiuti di collaborare a un’indagine o che 
menta o induca in errore DOMO sarà soggetto ad azioni disciplinari, tra cui la cessazione del rapporto di lavoro. 
 
I dipendenti in possesso di documenti (ad es. promemoria, messaggi di posta elettronica, messaggi istantanei, 
file, appunti, fotografie e registrazioni, ecc.) potenzialmente rilevanti per un’indagine in corso di cui sono stati 
informati o sono altrimenti a conoscenza hanno l’obbligo di conservare tali documenti e di fornirli a DOMO. Un 
dipendente che distrugga o alteri consapevolmente documenti o informazioni potenzialmente rilevanti sarà 
soggetto ad azioni disciplinari, tra cui la possibile cessazione del rapporto di lavoro. 

9.  Responsabilità dell’efficacia della presente politica 

La responsabilità generale della presente politica e della revisione dell’efficacia delle azioni intraprese in 
risposta alle problematiche sollevate ai sensi della stessa ricade sul Consiglio di amministrazione di DOMO, il 
quale ha i seguenti obblighi: 
 

(a) garantire un’adeguata tutela contro ritorsioni e punizioni ai dipendenti del gruppo che effettuano 
rivelazioni protette; e 

(b) divulgare e garantire il rispetto della presente politica all’interno dell’intero gruppo DOMO. 

La presente politica non fa parte del contratto di lavoro dei dipendenti né intende crearne uno e può essere 
modificata di volta in volta. 
 
L’efficacia della politica è responsabilità di tutti i dipendenti, i quali sono tenuti a utilizzarla per segnalare 
qualsiasi sospetto di Violazione. I dipendenti sono invitati a fornire il proprio riscontro sulla politica e a suggerire 
possibili miglioramenti. Eventuali commenti, suggerimenti e domande devono essere indirizzati al Responsabile 
delle Risorse Umane. 
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Allegato 3

POLITICA IN MATERIA DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI 
SULLA CONCORRENZA 
La politica di DOMO prevede il rispetto di tutte le leggi in materia di concorrenza vigenti nei paesi in cui operiamo e, a 
tale proposito, abbiamo sviluppato un programma di conformità alle leggi sulla concorrenza volto a garantire quanto 
segue:
 

1. Lo sviluppo, in collaborazione con esperti legali specializzati, di adeguati programmi di formazione per i 
dipendenti che trattino le aree di conformità rilevanti. 

 
2. Lo sviluppo di corsi di aggiornamento per i dipendenti esistenti e corsi per l’inserimento dei nuovi assunti; 

affinché i dipendenti si concentrino sugli aspetti della concorrenza rilevanti per la loro particolare area di 
attività. 

 
3. La creazione di un manuale di conformità alle leggi sulla concorrenza con la collaborazione di esperti 

legali specializzati da fornire ai dipendenti il cui ruolo comporta un maggiore rischio di violazione di tali 
leggi. Le leggi sulla concorrenza possono essere rilevanti sia per i rappresentanti commerciali sia per 
i manager e tanto nelle sedi regionali quanto in quelle locali. Il manuale è disponibile anche sulla rete 
Intranet di DOMO. 

Argomenti oggetto dei programmi di istruzione e formazione 
 
Questo elenco non è esaustivo. I programmi di formazione sono personalizzati in base alle particolari esigenze 
aziendali e alle circostanze locali, a seconda dei casi. 
 
1. Parlare con rappresentanti della concorrenza è sempre pericoloso. Non fatelo a meno che la prospettiva 
di dover fornire in un secondo momento un resoconto completo della conversazione all’autorità garante della 
concorrenza non vi crei alcun disagio. 
 
2. Siate sempre prudenti quando dovete avere a che fare con un concorrente, ad esempio in qualità di fornitore 
o cliente o in merito a una questione relativa agli standard del settore. Non lasciate che la conversazione oltrepassi il 
confine e si estenda a questioni di concorrenza. Mantenete un registro di quanto discusso. Chiedete consiglio prima di 
agire. 
 
3. Qualsiasi rapporto con la concorrenza in grado di incrementare i vostri profitti o di giustificare i vostri 
investimenti è probabilmente illegale. Chiedete consiglio prima di avviare la conversazione. 
 
4. Qualsiasi acquisizione giustificata dal fatto che offre all’azienda una “posizione di mercato dominante” è 
da considerarsi problematica. Qualsiasi documento contenente questo tipo di linguaggio attirerà l’attenzione 
dell’autorità locale garante della concorrenza e potrebbe essere fonte di gravi problemi. Chiedete consiglio prima di 
agire. 
 
5. L’imposizione a clienti, distributori o venditori di vincoli legati alla concorrenza può essere fonte di gravi 
problemi. In caso di dubbi, chiedete consiglio. 
 
6. In alcune giurisdizioni, lo “scopo” e i “probabili effetti” presentano un livello di problematicità equivalente a quello 
dei risultati effettivi. Pensate a dove è probabile che le vostre motivazioni e le vostre azioni vi portino. Se il vostro “scopo” 
è anticoncorrenziale (compreso il tentativo di fissare i prezzi in modo così aggressivo da escludere un concorrente dal 
mercato) può essere illegale anche qualora si riveli inefficace. Chiedete consiglio prima di parlare o agire. 
 
7. Assicuratevi che i vostri dipendenti siano pronti ad affrontare qualsiasi controllo improvviso da parte 
dell’autorità garante della concorrenza e tenete sempre a portata di mano un elenco di contatti, compresi i 
consulenti legali di DOMO specializzati in leggi sulla concorrenza. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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 8. Informate i dipendenti circa le sanzioni previste sia per i singoli individui che per DOMO in caso di condotte 
anticoncorrenziali. In alcune giurisdizioni, tanto i dipendenti quanto DOMO possono essere personalmente 
responsabili di sanzioni pecuniarie o penali. 
 

Per eventuali domande o per il deposito dell’ordine del giorno e del riepilogo o dei verbali degli incontri con i 
concorrenti o le associazioni di categoria è stata creata la seguente casella di posta elettronica speciale:
mailto:competition@domo.org.

Per qualsiasi richiesta di assistenza urgente in questo ambito, è possibile contattare Bernard De Vos, Chief Legal 
Officer, e-mail: Bernard.DeVos@domoig.com. 

Allegato 4

POLITICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

La nostra visione è quella di avere una cultura della sicurezza che rende zero infortuni una possibilità reale ed è la 
nostra politica di fornire e mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti coloro che lavorano per Domo. 

È nostra ferma convinzione che tutti gli incidenti, professionali e di processo, sono prevenibili e di conseguenza, la 
sicurezza è sempre una priorità in tutte le nostre attività aziendali.

REQUISITI DI CONFORMITÀ

Organization, responsibilities, and authorizations 

È responsabilità di ogni membro del Comitato Esecutivo riferire all’Amministratore Delegato. Tutti i membri del 
Comitato Esecutivo devono assicurare che questa politica sia implementata nella loro area di responsabilità e devono 
stabilire:

• Una politica locale per la salute e la sicurezza in conformità con questa politica e con eventuali ulteriori requisiti 
di legge locali.

• Un sistema di gestione locale che supporti il raggiungimento della politica di salute e sicurezza CARE TO BE 
SAFE. Le procedure locali devono essere in linea con gli standard aziendali e statutari locali, qualunque sia il più 
rigoroso e l’uso delle migliori pratiche del settore.

• Standard di competenza in materia di sicurezza per tutte le posizioni e formazione adeguata.
• Identificazione sistematica dei principali pericoli e valutazione dei rischi associati alle loro operazioni e 

implementazione di adeguate misure di riduzione del rischio. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata 
ogni tre anni o prima nel caso di cambiamenti significativi che possano influenzare il livello di rischio.

• Un piano di emergenza in ogni unità del sito per gestire gli incidenti e gli inconvenienti con rischio per le persone, 
la proprietà o l’ambiente.

• Un sistema di audit interno per seguire il rispetto del sistema di gestione che è allineato al sistema di audit 
aziendale. Ciò contribuisce anche ai requisiti di audit interno della norma ISO 45001 per la gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro.

• Le implicazioni per la salute e la sicurezza degli investimenti e delle proposte di nuovi prodotti devono essere 
formalmente valutate per la conformità con le norme di legge e i requisiti del sistema di gestione.

• Segnalazione di tutti gli incidenti e i quasi incidenti, devono essere investigati e le azioni seguite per prevenire il 
ripetersi e con attenzione all’apprendimento. Gli incidenti gravi devono essere riportati al Comitato esecutivo.

• Gli indicatori di prestazione in materia di sicurezza devono essere stabiliti a tutti i livelli di gestione, integrati nei 
piani aziendali annuali e negli obiettivi di prestazione personali o di squadra, e sistematicamente rivisti. Questi 
indicatori di prestazione sono una combinazione di risultati e misure proattive.
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• Comunicazione e consultazione con i dipendenti sulle questioni di salute e sicurezza per aumentare la 
consapevolezza e la comprensione della sicurezza.

• Strutture adeguate al benessere dei dipendenti sul lavoro.
• Formazione e attrezzature di primo soccorso adeguate.

Ambiente 

Apprezziamo l’ambiente naturale e siamo fermamente impegnati in una sana pratica ambientale nelle nostre 
operazioni. Le nostre attività sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali pertinenti e a adottare i 
seguenti principi: 

• Impegnarsi e contribuire a sane pratiche ambientali nelle nostre operazioni quotidiane. 
• Migliorare l’efficienza del nostro uso di materie prime ed energia. 
• Ridurre al minimo le emissioni e i rifiuti. 
• Rispondere alle preoccupazioni della comunità con integrità, onestà e rispetto. 
• Cercare fornitori che abbiano un approccio proattivo alla gestione del rischio ambientale e che gestiscano le 

risorse naturali in modo responsabile.

Organizzazione, responsabilità e autorizzazioni

I manager a tutti i livelli sono responsabili delle prestazioni di Salute, Sicurezza e Ambiente delle loro operazioni/
attività, per la conformità ai requisiti legali e statutari e ai requisiti stabiliti nel Sistema di gestione aziendale e locale.

I manager sono responsabili di 
• ridurre il rischio al livello più basso ragionevolmente possibile
• Stabilire standard e obiettivi in materia di salute, sicurezza e ambiente, monitorare, controllare e completare 

le azioni concordate in tempo, nonché rivedere le prestazioni per ottenere la conformità operativa e il 
miglioramento continuo della sicurezza.

• sviluppare i dipendenti per lavorare in sicurezza.

Tutti i dipendenti e gli appaltatori sono responsabili di
• avere le competenze adeguate a lavorare in sicurezza. 
• rispettare sempre gli standard e le regole tecniche di sicurezza.
• Affrontare i comportamenti a rischio propri e altrui e rafforzare i comportamenti “sicuri”.
• intraprendere azioni immediate per correggere, segnalare e seguire i “quasi incidenti” e le condizioni pericolose.

La funzione Salute, Sicurezza e Ambiente è responsabile di:
• controllare che le attività di DOMO siano svolte in conformità alle normative di legge e ai requisiti HSE stabiliti nel 

sistema di gestione
• mettere a disposizione di tutte le unità le informazioni relative a tali questioni
• consigliare l’organizzazione su questi temi
• facilitare il networking e lo scambio di best practice in questi ambiti.
• In collaborazione con il Corporate Health, Safety and Environment, tutte le unità devono essere pronte a 

scambiare informazioni e a sviluppare atteggiamenti e standard comuni in tutti i reparti di DOMO.

Non conformità

Qualsiasi non conformità a questo documento deve essere gestita in conformità con il processo di non conformità.

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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Allegato 5

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ 

1. Contesto e ambito di applicazione della politica 
 
La diversità è un aspetto integrante della strategia aziendale di DOMO e la presente politica riflette l’impegno del 
Consiglio di amministrazione e dell’ExCom al fine di promuovere una forza lavoro diversificata. 
 
2. Dichiarazione sulla diversità 
 
La leadership, il management e i dipendenti di DOMO sono impegnati a creare e mantenere una cultura che 
favorisca prestazioni e risultati eccellenti. 
 
La diversità è un aspetto essenziale del successo a lungo termine dell’azienda. 
In particolare, DOMO valorizza e promuove la diversità per i seguenti motivi: 

• consente di identificare e rispondere alle esigenze dei clienti, sia oggi che in futuro; 
• aiuta i dipendenti a sentirsi valorizzati e a dare il meglio di sé; e 
• offre a DOMO la possibilità di accedere a un pool di talenti più ampio possibile. 

3. Definizione e vantaggi della diversità 
 
Diversità significa inclusione: significa riconoscere tutte le differenze in termini di background, educazione, 
cultura ed esperienza che ci rendono unici. 
 
DOMO si impegna a selezionare, assumere, formare e supportare i propri collaboratori esclusivamente sulla base 
delle rispettive capacità e qualifiche professionali, indipendentemente da fattori quali sesso, etnia, nazionalità, 
classe sociale, colore della pelle, età, identità sessuale, disabilità, religione, stato civile o opinioni politiche. 
 
Siamo convinti che una forza lavoro diversificata rappresenti la migliore fonte di talento, creatività ed esperienza. 
Individui con background ed esperienze di vita diversi sono in grado di identificare le opportunità e affrontare i 
problemi da prospettive diverse. 
 
Promuovendo la diversità, aumentiamo la nostra capacità di generare nuove idee e, di conseguenza, anche la 
capacità di adattarci al cambiamento. 
 
Ciò si traduce in una migliore comprensione delle diverse esigenze dei nostri clienti a livello globale e, fornendo 
loro un servizio eccellente, garantiamo un maggiore profitto ai nostri azionisti. 
 
Un ambiente di lavoro diversificato è più interessante e stimolante per i dipendenti esistenti e potenziali, che 
risultano più motivati e più propensi a restare. 
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4. La diversità in DOMO 
 
In ogni paese e cultura, DOMO ambisce a essere un datore di lavoro in grado di attirare i migliori talenti. 
Selezioniamo, manteniamo e sviluppiamo le migliori risorse sulla base del merito e delle competenze 
professionali, senza alcuna discriminazione. Laddove opportuno, ci avvarremo di agenzie esterne affinché ci 
assistano nella ricerca, selezione e valutazione dei candidati. DOMO continuerà a sviluppare programmi di 
gestione dei talenti, tra cui: 

• programmi di sviluppo per i talenti;
• programmi di sviluppo per i leader della prossima generazione; e 
• programmi di tutoraggio. 
 
I dipendenti di DOMO dimostreranno, attraverso parole e azioni, che la valorizzazione e la gestione della 
diversità sono elementi chiave della cultura di DOMO e, in particolare: 

• valorizzeranno e promuoveranno la consapevolezza della diversità in un ambiente di lavoro aperto e inclusivo; 
• non tollereranno alcuna forma di discriminazione o molestie; 
• risponderanno alle diverse aspettative dei dipendenti, compreso l’equilibrio tra lavoro e vita privata; 
• baseranno tutte le decisioni relative alle assunzioni esclusivamente su criteri di merito, dopo aver sollecitato 

candidature da parte di tutti gli individui adeguatamente qualificati; 
• baseranno tutte le decisioni in merito alle promozioni su criteri quali prestazioni, potenziale e dimostrazione 

attiva dei valori di DOMO; e 
• forniranno ai dipendenti un ambiente che consenta loro di raggiungere il successo. 

 
Ogni dipendente di DOMO deve valorizzare i propri colleghi come individui ed essere consapevole dell’effetto 
che le sue azioni e parole possono avere sugli altri. 
 
Per qualsiasi domanda in merito alla presente politica, è possibile rivolgersi al rappresentante delle Risorse 
Umane di riferimento. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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Allegato 6

GESTIONE DEL RISCHIO 

Al fine di garantire la crescita continua e il successo di DOMO, è fondamentale poter contare su un efficace 
sistema di gestione del rischio. Il nostro obiettivo è diffondere una solida cultura di gestione del rischio nell’intero 
gruppo aziendale. 
 
Nell’ambito del Programma di governance e gestione del rischio aziendale del gruppo, una solida struttura di 
gestione del rischio aziendale e revisione interna offrirà la capacità di valutare e mitigare i rischi e di offrire 
controlli a valore aggiunto ottimizzando i sistemi, i processi e le efficienze. 
 
A prescindere dalla sede in cui operiamo: 

• identificheremo, analizzeremo e classificheremo i rischi in modo coerente, utilizzando sistemi e 
metodologie comuni;

• gestiremo i rischi a cui il gruppo è esposto a livello locale, (oltre che a livello regionale, di business unit e di 
organizzazione); 

• ci assicureremo che la comprensione del rischio e la tolleranza al rischio concordata siano sempre 
considerazioni chiave nel nostro processo decisionale; 

• integreremo i rischi chiave e i piani di mitigazione nei piani aziendali strategici e operativi; e 
• integreremo la gestione del rischio nelle attività, nelle funzioni e nei processi aziendali critici. 

 
DOMO si propone di migliorare continuamente i sistemi di controllo interno e i processi di gestione del rischio, che 
vengono regolarmente rivisti e approvati dal Comitato di vigilanza, e di continuare a soddisfare i severi requisiti 
di governance per la gestione del rischio. 
 
Per ulteriori dettagli sulla gestione dei rischi del Gruppo, è possibile rivolgersi alla funzione di revisione interna. 
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Allegato 7

POLITICA IN MATERIA DI SOCIAL MEDIA 

Panoramica della politica
 
DOMO è consapevole che, oltre a essere uno strumento efficace per condividere informazioni e opinioni con 
familiari, amici e le comunità di tutto il mondo, i social media sono un veicolo sempre più diffuso per facilitare il 
coinvolgimento a livello di azienda e-business. L’utilizzo dei social media comporta tuttavia anche determinati 
rischi e responsabilità e questa politica è stata elaborata per aiutare i dipendenti a prendere decisioni 
responsabili in merito. Lo scopo della politica di DOMO in materia di social media è tutelare gli interessi di 
azienda, dipendenti, clienti e fornitori garantendo che eventuali riferimenti a DOMO o alle sue consociate non 
violino i requisiti di riservatezza e assicurando in altro modo il rispetto del Codice di condotta di DOMO. 

La presente politica si applica a tutti i dipendenti che lavorano per DOMO o per una delle sue affiliate. 

Che cosa si intende per social media? 
 
I social media comprendono tutti i mezzi che consentono di comunicare o pubblicare informazioni o contenuti di 
qualsiasi tipo su Internet e tutte le forme di social computing. Le piattaforme di social media possono assumere 
forme diverse, tra cui, a titolo esemplificativo, blog o microblog (come Twitter e Tumblr), community di contenuti 
(come YouTube), siti di social network e di networking professionale (come Facebook o LinkedIn), forum di 
discussione (Whirlpool e Google Groups), enciclopedie online (come Wikipedia) e piattaforme di gioco e sociali 
virtuali (ad esempio World of Warcraft e Second Life). 
 

Dal momento che la diffusione dei social media è in rapida crescita e continua evoluzione, la presente politica 
include anche le future applicazioni dei social media, a prescindere dalla forma che potrebbero assumere. 

Perché DOMO ha elaborato una politica in materia di social media? 
 
DOMO (e per estensione i suoi dipendenti) è tenuta a mantenere determinati standard di comunicazione che si 
applicano sia ai contenuti sia alle modalità di comunicazione e sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Gli 
stessi principi e linee guida contenuti nelle politiche di DOMO, tra cui il Codice di condotta e la politica in materia 
di sicurezza, si applicano alle attività online, comprese quelle riguardanti i social media. In ultima analisi, ognuno 
di noi è l’unico responsabile di ciò che pubblica online e pertanto, prima di creare contenuti online, è necessario 
considerare i rischi e i vantaggi che potrebbero derivarne. Ricordate che qualsiasi comportamento che influisca 
negativamente sulle vostre prestazioni lavorative, sulle prestazioni dei colleghi o su quelle dei clienti, dei fornitori 
o delle persone che lavorano per conto di DOMO o delle sue affiliate può comportare azioni disciplinari, tra 
cui la cessazione del rapporto di lavoro. L’azienda non tollererà la pubblicazione di contenuti inappropriati, 
che includano commenti discriminatori, atti di molestia e minacce di violenza o simili condotte scorrette o 
illecite, o che diffondano informazioni riservate di DOMO e dei rispettivi clienti e fornitori o relative al lavoro dei 
dipendenti. 
Cosa succede in caso di violazione dei termini della politica? 

Il mancato rispetto della presente politica potrebbe comportare azioni disciplinari nei confronti di uno o più 
dipendenti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro, nonché azioni legali da parte di terzi contro l’azienda 
o uno o più dei suoi dipendenti. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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PRINCIPI GUIDA 

Siate rispettosi

Siate corretti e cortesi con colleghi, clienti, fornitori e chiunque lavori per conto di DOMO o delle sue consociate. 
Evitate di ricorrere a dichiarazioni, fotografie, video o audio che possano ragionevolmente essere considerati 
malevoli, osceni, minacciosi o intimidatori, che offendano i colleghi, i clienti o i fornitori o che possano 
rappresentare una forma di molestia o di bullismo. Gli esempi di tali comportamenti includono messaggi volti a 
danneggiare intenzionalmente la reputazione di una persona o messaggi che potrebbero contribuire a creare 
un ambiente di lavoro ostile sulla base di fattori quali razza, sesso, disabilità, religione, età o qualsiasi altra 
caratteristica protetta dalla legge o dalla politica aziendale. 

Se è online, è pubblicamente disponibile

Ricordate che colleghi, clienti e fornitori hanno spesso accesso ai contenuti online che pubblicate. Come regola 
generale, DOMO consiglia ai dipendenti di impostare la privacy delle pagine o dei siti di social media personali 
sul massimo livello di sicurezza. 

Mantenete la riservatezza

Mantenete la riservatezza dei segreti commerciali e delle informazioni private di DOMO, nonché delle 
informazioni riservate di clienti o fornitori. I segreti commerciali e le informazioni private possono includere 
informazioni relative allo sviluppo di processi, prodotti, servizi, know-how, tecnologia e risultati finanziari. 
Non pubblicate prezzi, informazioni finanziarie o operative, relazioni interne, politiche, procedure o altre 
comunicazioni interne riservate riguardanti le attività aziendali, compresi viaggi di lavoro o appuntamenti, 
a meno che non siano di pubblico dominio. Analogamente, non pubblicate informazioni di clienti o fornitori 
riservate o che non siano di pubblico dominio. knowledge. 

Siate trasparenti

Identificatevi come dipendenti ogni volta che create un link dal vostro blog, sito Web o altro sito di social 
networking verso un sito web di DOMO (o di una sua consociata). Nel caso in cui intendiate creare contenuti 
che hanno come oggetto DOMO (o una delle sue consociate), indicate chiaramente e apertamente che siete 
dipendenti e che le vostre opinioni non rappresentano né quelle di DOMO né quelle delle sue consociate o dei 
rispettivi dipendenti, clienti, fornitori o incaricati. Se pubblicate un blog o contenuti online relativi al lavoro 
svolto da voi, da DOMO o dalle sue consociate, è consigliabile includere una dichiarazione di esclusione 
di responsabilità (ad esempio “I contenuti di questo sito sono pubblicati a titolo personale e non riflettono 
necessariamente il punto di vista di DOMO o delle sue consociate”). 

Solo i portavoce autorizzati possono agire per conto di DOMO

I dipendenti autorizzati a parlare con i media per conto di DOMO vengono designati in maniera specifica 
dall’azienda e ciò vale per tutte le comunicazioni aziendali, comprese quelle effettuate tramite i social media. 
A meno che non siate autorizzati a parlare per conto di DOMO, non dovete mai presentarvi come portavoce 
dell’azienda. 
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La responsabilità delle vostre azioni ricade su di voi: 

siete personalmente responsabili della privacy e dei rischi per la sicurezza connessi a tutti i vostri post e a 
qualsiasi altra comunicazione trasmessa attraverso i social media. 

Ciò che si pubblica su internet non viene mai cancellato del tutto

Quando pubblicate informazioni o notizie assicuratevi di essere onesti e precisi e se commettete un errore 
correggetelo rapidamente. Siate trasparenti in merito a eventuali post pubblicati e modificati in seguito. 
Ricordate che il Web memorizza quasi tutto e che pertanto è possibile ricercare anche i post eliminati. Non 
pubblicate mai informazioni o voci che sapete essere false su DOMO, sulle sue consociate o sui rispettivi 
dipendenti, clienti, fornitori o concorrenti. 

Utilizzo dei social media sul luogo di lavoro

Astenetevi dall’utilizzare i social media durante l’orario di lavoro o sulle apparecchiature fornite da DOMO, 
a meno che tale utilizzo non sia legato al lavoro, autorizzato dal vostro responsabile o in linea con le nostre 
politiche. Non utilizzate gli indirizzi e-mail aziendali per registrarvi su social network, blog o altri strumenti online 
utilizzati per uso personale. 

Divieto di ritorsione

DOMO vieta di intraprendere azioni avverse nei confronti di un dipendente che abbia segnalato una potenziale 
violazione della presente politica o abbia collaborato a un’indagine e chiunque risulti colpevole di questo tipo di 
condotta sarà oggetto di misure disciplinari, inclusa l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro. 

Un quadro di riferimento etico e legale per supportare 
i dipendenti nella conduzione delle attività di DOMO  
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Allegato 8

POLITICA IN MATERIA DI TANGENTI E CORRUZIONE 
Per i dipendenti del gruppo Domo con sede in Francia, l’Allegato 8 è stato modificato al fine di soddisfare 
pienamente i requisiti della legge n. 2016-1691, (nota come “Sapin II”). Per tali dipendenti, il presente 
Allegato 8 è pertanto sostituito dal documento “Code de Conduite Anti-Corruption”.

1.  La presente politica 
 

1.1  La presente politica: 

(a) definisce le nostre responsabilità (e quelle di coloro che lavorano per noi), in relazione alla 
corruzione e alle tangenti; e 

(b) fornisce informazioni e linee guida a coloro che lavorano per noi su come riconoscere e 
affrontare le questioni relative a tangenti e corruzione. 

(c) Ai fini della presente politica, i termini “noi”, “nostro”, “noi” “l’azienda” e “DOMO” si riferiscono a 
DOMO Chemicals Holding NV e alle sue affiliate. 

1.2  I dipendenti devono assicurarsi di leggere, comprendere e rispettare la presente politica. 
 
2.  Chi è interessato dalla politica? 
 
La presente politica si applica a tutti gli individui che lavorano per noi o per nostro conto a tutti i livelli, compresi 
dirigenti, funzionari, direttori, dipendenti (a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinali), consulenti, 
appaltatori, tirocinanti, personale distaccato, lavoratori occasionali e personale di agenzia, fornitori di servizi di 
terze parti, agenti, sponsor o qualsiasi altra persona associata a noi, ovunque si trovi (collettivamente denominati 
“Lavoratori” nella presente politica). 
 
3.  La nostra politica 
 

3.1  Conduciamo la nostra attività in modo onesto ed etico. Le pratiche di corruzione sono inaccettabili 
e adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione. Ci impegniamo ad agire 
in modo professionale, equo e con integrità e rispetto in tutti i nostri rapporti e relazioni commerciali 
e ovunque operiamo, a implementare e applicare sistemi efficaci per contrastare la corruzione e a 
osservare le leggi e le normative di tutti i paesi in cui operiamo. 

 
3.2  Ci aspettiamo inoltre che coloro con cui operiamo adottino un analogo approccio di tolleranza zero 

nei confronti di tangenti e corruzione.  
Prima di stipulare un accordo con terzi che agiranno per conto di DOMO, condurremo verifiche di due 
diligence idonee e appropriate e richiederemo specifiche garanzie di conformità. 

 
3.3  Questa politica è parte integrante del Codice di condotta di DOMO e delle successive modifiche e 

integrazioni. 
 
4.  Responsabilità della politica 
 

4.1  La presente politica è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di DOMO al fine di dimostrare 
l’impegno dell’azienda nell’affrontare le problematiche legate a tangenti e corruzione. L’ExCom 
di DOMO ha la responsabilità di monitorare il rispetto della politica e riferirà al Consiglio di 
amministrazione, attraverso il CEO, in merito alle rispettive attività di monitoraggio. 
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4.2  Il management e il personale senior a tutti i livelli sono responsabili dell’implementazione della 
presente politica nelle rispettive sedi di lavoro e di assicurare che tutti i loro collaboratori la conoscano 
e la comprendano. 

 
5. Che cosa si intende per tangenti e corruzione? 
 

5.1 La corruzione è l’abuso di un ufficio pubblico o privato al fine di ottenere un guadagno personale. 
 
5.2 Una tangente è una ricompensa o un incentivo offerto, promesso o concesso a un funzionario 

pubblico o a un partecipante a una transazione commerciale privata al fine di ottenere un vantaggio 
commerciale, contrattuale, normativo o personale mediante l’esercizio improprio di una funzione 
o attività rilevante. Sebbene la presente politica vieti la corruzione sia di funzionari pubblici sia di 
individui privati, occorre prestare particolare attenzione alle interazioni con i primi, in quanto le leggi 
anticorruzione sono generalmente più onerose, e prevedono l’applicazione di sanzioni specifiche, in 
caso di coinvolgimento di funzionari pubblici. Di conseguenza, alcune sezioni della presente politica 
sono più rigorose quando riguardano i rapporti con enti governativi (vd. sezione 6). 

5.3 Alcuni esempi di attività legate alle tangenti includono: 
 

Offrire una tangente 
 
Offrite a un potenziale cliente i biglietti per un evento importante a condizione che accetti di fare 
affari con la nostra azienda, che ci favorisca rispetto a un concorrente o che offra condizioni 
economiche più vantaggiose. 
 
Questo sarebbe un reato in quanto la vostra offerta è finalizzata a ottenere un vantaggio commerciale 
e contrattuale. Anche DOMO potrebbe essere ritenuta colpevole di aver commesso un reato in quanto 
lo scopo dell’offerta è ottenere vantaggi per l’azienda e lo stesso potrebbe valere per il cliente qualora 
decida di accettare. 

Ricevere una tangente 
 
Un fornitore offre un lavoro a vostro nipote, ma precisa che in cambio si aspetta che voi usiate la vostra 
influenza all’interno della nostra organizzazione per assicurarvi che DOMO continui a fare affari con la 
sua azienda. 
 
Per un fornitore, fare un’offerta del genere sarebbe un reato, così come sarebbe un reato per voi 
accettarla; in quanto sareste spinti dalla possibilità di ricevere un vantaggio personale. 

Corrompere un funzionario pubblico 
 
Fate in modo che l’azienda effettui un pagamento a favore di un funzionario straniero per 
accelerare un processo amministrativo (ad esempio, il rilascio di una licenza o di un’autorizzazione di 
pianificazione o lo sdoganamento di determinate merci). 
 
Il reato di corruzione di un funzionario pubblico straniero si configura nel momento stesso in cui viene 
fatta l’offerta, dal momento che lo scopo è ottenere un vantaggio commerciale per DOMO. Anche 
DOMO potrebbe essere ritenuta colpevole di un reato. 
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 La corruzione di un funzionario pubblico in un determinato paese può costituire una violazione non 
solo delle leggi locali, ma anche di quelle di altri paesi. Ad esempio, la corruzione di un funzionario 
straniero può comportare la violazione di una o più leggi degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell’Unione 
europea. Le sanzioni per la violazione di queste leggi variano da multe considerevoli a pene detentive, 
oltre ad avere un impatto negativo non solo sulla reputazione di DOMO, ma anche su quella di tutti i 
Lavoratori. 
 
Oltre ai pagamenti diretti in denaro o ai doni di valore eccessivo, altri esempi di corruzione potrebbero 
includere l’offerta (o la concessione dietro richiesta) di quanto segue a un funzionario pubblico o a un 
partner commerciale: (a) viaggi, pasti, intrattenimenti o altre forme di ospitalità di valore eccessivo; (b) 
contributi a favore di un partito politico, di una campagna elettorale o di funzionario della campagna; 
oppure (c) contributi a titolo di beneficenza o sponsorizzazioni. 

5.4  Evitare i conflitti di interesse 
 

I Lavoratori possono trovarsi in situazioni in cui potrebbero violare le leggi in materia di corruzione in 
virtù di un conflitto di interessi, in particolare in relazione ai contratti. Questi conflitti sorgono quando 
gli interessi personali di un Lavoratore possono entrare in conflitto con quelli di DOMO. Tra le situazioni 
in cui potrebbe sorgere un conflitto rientrano, ad esempio, un interesse personale in un contratto, sia 
diretto (ad esempio, quando il Lavoratore è una controparte del contratto) che indiretto (ad esempio, 
quando il Lavoratore ha un interesse nella controparte del contratto in quanto proprietario di azioni o 
è parente stretto di una controparte o di una persona con un interesse in una controparte); un impiego 
al di fuori di DOMO; l’uso di informazioni riservate di DOMO in una transazione personale o la richiesta 
o l’accettazione di doni o forme di intrattenimento di valore superiore a quello indicato nella sezione 6 
della presente Policy. 
 
Di conseguenza, i Lavoratori non devono intraprendere attività che comportino, anche solo 
apparentemente, un conflitto di interessi. In caso di dubbi sul fatto che una particolare situazione 
possa dar luogo o meno a un conflitto di interessi, è bene rivolgersi a un membro dell’ExCom. 

6.  Pagamenti ammissibili 
 

6.1  L’offerta di un corrispettivo di valore a un funzionario pubblico può avvenire solo in circostanze molto 
limitate e solo se consentito dalla legge applicabile.  
PRIMA DI PROCEDERE, È COMUNQUE NECESSARIO DISPORRE DELLA PREVIA APPROVAZIONE SCRITTA 
DA PARTE DELL’EXCOM. Tra gli articoli che possono essere offerti vi sono intrattenimenti di valore 
nominale e ragionevoli, pasti, regali modesti e altre cortesie commerciali, laddove sia stato stabilito 
che tali regali non violano alcuna legge applicabile. I suddetti intrattenimenti, pasti, regali modesti e 
altre cortesie commerciali possono essere offerti a un funzionario pubblico solo qualora un membro 
dell’ExCom abbia fornito la sua previa approvazione per iscritto. 

 
6.2 Pagamenti di facilitazione. In genere, i pagamenti di facilitazione sono pagamenti non ufficiali e di 

piccola entità effettuati al fine di garantire o accelerare un’azione amministrativa di routine da parte 
di un funzionario pubblico, tra cui l’ottenimento di un permesso per poter fare affari in un paese 
straniero, l’ottenimento della protezione da parte delle forze dell’ordine o l’elaborazione di un visto, di 
una fattura doganale o di un altro documento emesso dal governo. Questo tipo di pagamenti potrebbe 
essere una prassi comune in alcune delle giurisdizioni in cui operiamo. Le tangenti sono invece 
pagamenti effettuati in cambio di un favore o vantaggio commerciale e sono severamente proibite. 
I Lavoratori devono evitare qualsiasi attività che possa causare, o anche solo suggerire, l’offerta o 
l’accettazione da parte di DOMO di tangenti o pagamenti di facilitazione. Non offriamo né accettiamo 
tangenti di qualsiasi tipo e non effettuiamo pagamenti di facilitazione salvo espressa autorizzazione 
dell’ExCom, che è responsabile di verificare se ciò sia consentito dalle leggi applicabili. 
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 6.3 Regali e ospitalità. La presenta Policy non vieta lo scambio di forme ospitalità normali, ragionevoli e 
appropriate con terze parti qualora lo scopo sia migliorare l’immagine aziendale, presentare i nostri 
prodotti e servizi o stabilire o mantenere relazioni commerciali. 

 
6.4 I nostri Lavoratori sono autorizzati a offrire o ricevere regali o forme di ospitalità solo se ragionevoli, 

proporzionati, giustificabili e conformi alla presente politica e a qualsiasi politica applicabile in 
materia di regali e/o ospitalità. 

 
6.5 È vietato offrire regali o ospitalità con l’aspettativa di ricevere un vantaggio commerciale o al fine di 

ricompensare un vantaggio commerciale ricevuto. I nostri Lavoratori non possono sollecitare regali. 
I regali possono essere accettati solo se vengono offerti occasionalmente e al solo scopo di coltivare 
o migliorare un rapporto commerciale e se sono di valore inferiore al limite stabilito al successivo 
paragrafo 6.8. 

6.6 Regali e ospitalità non devono tuttavia essere offerti o accettati da clienti o fornitori, 
indipendentemente dal valore, nel periodo che precede o durante una gara d’appalto o una trattativa 
contrattuale che li coinvolga. Se i Lavoratori non sono sicuri di trovarsi in un periodo che precede una 
gara d’appalto, devono rivolgersi all’ExCom.

6.7 I Lavoratori non possono accettare o offrire ospitalità o regali a o per conto di un funzionario pubblico 
senza la previa approvazione dell’ExCom.  
 
Sono considerati “funzionari pubblici”: 

• Funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsiasi governo, dipartimento, agenzia, ufficio, 
autorità, ente o organizzazione internazionale pubblica 

• Persone che agiscano per conto del governo 
• Dipendenti di aziende o organizzazione di proprietà o controllate da un governo
• Candidati a una carica politica 

6.8 I Lavoratori non possono accettare o offrire regali da o a soggetti terzi non associati al governo 
qualora il valore sia superiore a 75 € (o un importo equivalente nella valuta locale), salvo nel caso in 
cui dispongano dell’approvazione del proprio manager di linea e il regalo sia offerto o accettato al 
solo scopo di coltivare o migliorare un rapporto commerciale. I regali di valore superiore a 250 € (o un 
importo equivalente nella valuta locale), offerti o ricevuti da terzi entro un periodo 12 mesi, dovranno 
inoltre essere approvati dall’ExCom. 

 
6.9 Come stabilito nella Sezione 9, i nostri Lavoratori e le altre persone che lavorano per nostro conto sono 

tenuti a registrare tempestivamente e accuratamente qualsiasi forma di ospitalità o regalo offerto o 
ricevuto (incluse, se del caso, le spese associate) e tali registrazioni saranno sottoposte a revisione da 
parte del management. 

 
7.  Donazioni 
 

7.1  Non concediamo contributi a partiti politici, organizzazioni o individui coinvolti in attività politiche. 
 
8.  Le vostre responsabilità 
 

8.1  La prevenzione, l’individuazione e la segnalazione di tangenti e altre forme di corruzione sono 
responsabilità di tutti coloro che lavorano per noi o sotto la nostra supervisione. Tutti i Lavoratori 
hanno l’obbligo di evitare qualsiasi attività che possa comportare una violazione della presente Policy. 
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8.2  Qualora ritengano o sospettino che una violazione o un conflitto con la presente politica sia avvenuto 
o possa verificarsi in futuro, i Lavoratori sono tenuti ad avvisare il proprio manager di linea o l’ExCom 
non appena possibile. 

 
8.3  Qualsiasi dipendente che violi la presente politica sarà soggetto ad azioni disciplinari, tra cui 

l’eventuale licenziamento per cattiva condotta. 

9.  Tenuta dei registri 
 

9.1  Dobbiamo tenere una documentazione finanziaria accurata e disporre di adeguati controlli interni 
che attestino le ragioni commerciali alla base dei pagamenti a favore di terzi. 

 
9.2  Qualsiasi forma di ospitalità o regalo da voi offerto e ricevuto deve essere registrato per iscritto e tali 

registri saranno soggetti a revisione da parte dell’ExCom. 
 
9.3  Dovete assicurarvi che tutte le richieste di rimborso spese relative a ospitalità, regali o spese sostenute 

a favore di terzi siano presentate in conformità alla nostra politica di spesa applicabile e riportare in 
modo specifico il motivo della spesa. 

 
9.4  Tutti i conti, le fatture e gli altri documenti relativi alle interazioni con terzi, tra cui clienti, fornitori e 

contatti commerciali, devono essere preparati e mantenuti con la massima precisione e completezza. 
Non è consentito tenere conti “in nero” per agevolare o nascondere pagamenti impropri né utilizzare 
fondi personali per portare a termine quanto altrimenti proibito dalla presente Policy. 

 
10.  Come sollevare eventuali dubbi 
 

10.1  I dipendenti sono incoraggiati a segnalare il prima possibile qualsiasi problema o sospetto di 
negligenza o di violazione della presente Policy. 

 
10.2  Se non siete sicuri se una determinata condotta rappresenti una forma di corruzione o se avete 

altre domande, rivolgetevi al vostro manager di linea e/o alle Risorse Umane o all’Ufficio legale. In 
alternativa, qualora non vi sentiate a vostro agio nel contattare queste risorse o siate preoccupati 
dopo averlo fatto, potete utilizzare gli altri canali indicati nella Policy di DOMO in materia di 
segnalazione, che fa parte del Codice di condotta. 

 
11.  Cosa fare se si è vittime di tangenti o corruzione 
 

11.1  Se ricevete l’offerta o la richiesta di una tangente da parte di terzi, sospettate che ciò potrebbe 
accadere in futuro o ritenete di essere vittime di un altro tipo di attività illecita, è importante che 
informiate il vostro manager di linea e/o l’ExCom il prima possibile. 

 
12.  Protezione 
 

12.1  A volte, i Lavoratori che rifiutano di accettare o di offrire una tangente, sollevano dubbi o denunciano 
le irregolarità da parti di altri potrebbero temere le possibili conseguenze. Come menzionato nella 
Politica di DOMO in materia di segnalazione, che fa parte del Codice di condotta, incoraggiamo la 
trasparenza e sosteniamo chiunque sollevi in buona fede dubbi genuini ai sensi della presente politica, 
anche qualora risultassero infondati. 

 
12.2  Non tollereremo ritorsioni o trattamenti pregiudizievoli di alcun tipo nei confronti di un Lavoratore 

che si rifiuti di prendere parte ad atti di corruzione o che segnali in buona fede sospetti relativi ad 
atti di corruzione effettivi o potenziali, accaduti in passato o che potrebbero verificarsi in futuro. 
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Qualsiasi Lavoratore che risulti colpevole di atti di ritorsione nei confronti di un altro Lavoratore 
che si è rifiutato di prendere parte ad atti di corruzione o che ha segnalato in buona fede sospetti 
relativi ad atti di corruzione effettivi o potenziali, accaduti in passato o che potrebbero verificarsi in 
futuro sarà soggetto a adeguate misure disciplinari, compresa l’eventuale cessazione del rapporto di 
lavoro. Ritorsioni e trattamenti pregiudizievoli includono licenziamento, azioni disciplinari, minacce 
o altri trattamenti sfavorevoli associati alla denuncia di un problema. Se ritenete di aver subito un 
trattamento di questo tipo, dovete informare immediatamente l’ExCom. 

 13.  Formazione e comunicazione 
 

13.1  La formazione relativa alla presente politica farà parte del processo di inserimento di tutti i nuovi 
Lavoratori. Eventuali commenti, suggerimenti e domande devono essere indirizzati al Responsabile 
delle Risorse Umane.     

13.2  Il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di tangenti e corruzione sarà comunicato a fornitori, 
appaltatori e partner commerciali all’inizio del rapporto commerciale e, laddove necessario, anche in 
seguito. 

14.  Monitoraggio e revisione 
 

14.1  L’ExCom monitorerà l’efficacia e riesaminerà l’attuazione della presente politica, valutandone 
regolarmente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia. I possibili miglioramenti individuati saranno 
apportati il prima possibile. I sistemi e le procedure di controllo interno saranno sottoposti a verifiche 
periodiche per garantirne l’efficacia nel contrastare tangenti e corruzione. 

 
14.2  Attraverso il CEO, l’ExCom riferirà al Consiglio di amministrazione di DOMO in merito al monitoraggio e 

a eventuali violazioni della politica e sottoporrà al Consiglio eventuali proposte di modifica alla stessa. 
 
14.4  L’efficacia di questa politica è responsabilità di tutti i Lavoratori, i quali sono tenuti a utilizzarla per 

segnalare qualsiasi sospetto relativo a pericoli o violazioni.
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Allegato 9

POLITICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY 

Introduzione
 
Questo allegato illustra i principi fondamentali del GDPR (vale a dire il Regolamento generale europeo sulla 
protezione dei dati adottato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio 2018), le tipologie di dati personali 
dei nostri dipendenti trattati da DOMO e le regole generali dell’azienda in materia di protezione dei dati. 

Qualora nel paese in cui lavorate esistano leggi e norme sulla privacy più specifiche o divergenti, la 
presente politica sarà adattata ai requisiti di legge locali e riceverete una copia della politica in materia 
di protezione dei dati applicabile a livello locale.

Il presente Allegato 9 si applica esclusivamente ai dipendenti che lavorano nell’Unione europea. Ai 
dipendenti DOMO che lavorano in un paese al di fuori dell’Unione europea si applicano principi di 
protezione dei dati e della privacy sostanzialmente simili: eventuali divergenze o ulteriori precisazioni 
saranno indicati nella Politica in materia di protezione dei dati applicabile a livello locale.

In qualità di azienda, attribuiamo grande importanza alla privacy di clienti, fornitori e partner commerciali, così 
come alla privacy dei nostri dipendenti.

Data l’importanza di questo argomento, abbiamo redatto questo documento in modo che ogni dipendente sia a 
conoscenza:

- dei principi fondamentali della protezione dei dati (vd. parte 1);
- dei dati personali che lo riguardano trattati da DOMO (vd parte 2);
- di come sia tenuto a trattare i dati personali altrui in modo corretto e sicuro nel corso dell’espletamento 

delle sue funzioni all’interno della nostra azienda (vd. parte 3).

1. PRINCIPI DI BASE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
 

1.1 Che cosa s’intende per dati personali?

I dati personali sono tutte le informazioni relative ad una persona fisica (“l’interessato”) che è o può 
essere identificata direttamente o indirettamente. 

Alcuni esempi di dati personali sono: nome, numero di telefono, foto, numero di conto bancario, 
ecc. Nel caso in cui una persona fisica possa essere identificata grazie alla combinazione di diverse 
informazioni (quali: età, sesso, diploma, stato civile, città, stipendio, nazionalità, credo religioso, stato 
di salute, ecc.), anche tali informazioni saranno considerate dati personali.

In determinate circostanze i dati possono anche essere considerati “sensibili”. È ad esempio il 
caso dei dati relativi a razza o origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 
appartenenza a sindacati, caratteristiche genetiche, dati biometrici, salute, comportamento sessuale, 
condanne penali e reati. La raccolta e l’elaborazione di questi dati è vietata in linea di principio e/o è 
consentita solo in via eccezionale e nel rispetto di condizioni estremamente rigorose.
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1.2 Che cosa si intende per trattamento dei dati?

Per “trattamento dei dati” si intende qualsiasi forma di trattamento dei dati personali, anche 
automatizzato, come la raccolta, la registrazione, la catalogazione, la strutturazione, la 
memorizzazione, l’aggiornamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’utilizzo, la trasmissione, 
la diffusione, la fornitura, la combinazione, la protezione, la cancellazione o la distruzione dei dati.

1.3 Quando possono essere trattati i dati personali?

Il trattamento dei dati è soggetto a norme rigorose e il GDPR stabilisce le condizioni e le circostanze 
che autorizzano tale trattamento. I dati personali possono essere elaborati solo in presenza di una 
valida base giuridica, vale a dire quando:

• l’interessato ha concesso il proprio consenso inequivocabile, libero e informato;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un accordo che l’interessato ha stipulato o 

stipulerà con il responsabile del trattamento, ad esempio il suo contratto di lavoro;
• il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo che il titolare del trattamento deve 

rispettare in base a una legge, un decreto, un’ordinanza, ad esempio l’obbligo per il datore di 
lavoro di comunicare alcuni dati del personale ai servizi di previdenza sociale;

• il trattamento è necessario al fine di tutelare un interesse vitale dell’interessato, ad esempio nel 
caso di una vittima incosciente di un incidente su cui devono essere raccolti dati medici al fine di 
prestare le cure di primo soccorso;

• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto per motivi di interesse pubblico o 
nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare del trattamento è investito;

• il trattamento dei dati è necessario per salvaguardare un interesse legittimo del titolare del 
trattamento o di qualsiasi altra persona, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato non prevalgano su tale interesse.

1.4 Di quali diritti godono gli interessati?

1.4.1 Diritto all’informazione

I dati personali non possono essere trattati senza che l’interessato ne sia a conoscenza. 
In linea di principio, l’interessato deve essere informato in anticipo del fatto che i suoi dati 
personali saranno trattati, nonché delle motivazioni e delle modalità di tale trattamento. 

1.4.2 Diritto di accesso

Ogni individuo ha il diritto di sapere se una specifica azienda tratta o meno alcuni dei suoi dati 
personali. Se un’azienda elabora dati personali, l’interessato ha il diritto di accedere a quelli che 
lo riguardano.

1.4.3 Diritto di rettifica

Ogni soggetto interessato ha il diritto di:
a) chiedere la rettifica dei dati personali inesatti; o 
b) chiedere il completamento dei dati parziali.
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1.4.4 Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”)

In alcuni casi specifici l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, 
ad esempio qualora tali dati non siano più necessari per il conseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti o trattati.

1.4.5 Diritto di limitazione del trattamento

In casi specifici l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali, ad esempio per un periodo di tempo che consenta al responsabile del trattamento 
di verificare l’esattezza dei dati personali trattati qualora l’interessato ne contesti l’esattezza, 
oppure in caso di trattamento illecito, laddove l’interessato si opponga alla cancellazione dei dati 
personali e ne richieda piuttosto la limitazione.

1.4.6 Diritto alla portabilità dei dati 

Il GDPR stabilisce che in taluni casi un soggetto interessato ha il diritto di ricevere, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che ha fornito 
e di trasferirli a un altro incaricato del trattamento oppure di farli trasferire direttamente da un 
incaricato del trattamento a un altro.

1.4.7 Diritto di opposizione

In presenza di determinate condizioni, l’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi 
dati personali per motivi legati alla sua situazione particolare. Tale diritto non è tuttavia applicabile 
in tutti i casi e non è assoluto. 

È ad esempio impossibile opporsi al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione di un contratto, 
come ad esempio il trattamento dei vostri dati personali nell’ambito del contratto di lavoro.

1.4.8 Diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione che produca effetti giuridici 
che lo riguardino o che lo interessino in modo significativo, qualora si basi esclusivamente su 
un’elaborazione automatizzata dei dati, compresa la valutazione di alcuni aspetti della sua 
personalità (la cosiddetta “profilazione”). Ciò non si applica nel caso in cui la decisione sia 
necessaria per la stipula o l’esecuzione di un accordo, ad esempio un prestito o una polizza 
assicurativa, qualora sia richiesta dalla legge o da una disposizione regolamentare, o qualora 
l’interessato abbia fornito il suo esplicito consenso in tal senso. 

2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI NOSTRI DIPENDENTI

Di seguito abbiamo cercato di presentare una panoramica il più completa possibile dei dati personali che 
trattiamo su di voi e delle finalità di queste attività di trattamento, nonché dei nostri obblighi e dei vostri diritti al 
riguardo. 

In questo contesto, la persona giuridica DOMO, che è il vostro datore di lavoro, opera in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali in quanto deciderà il motivo e le modalità di raccolta e trattamento dei vostri dati 
personali.
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2.1 Quali dati personali vengono trattati e per quale scopo?

2.1.1 Categorie di dati personali

In linea di principio, i seguenti dati personali saranno da noi raccolti e trattati dal momento della 
presentazione della candidatura fino al momento della risoluzione del contratto di lavoro:

• Dati di identificazione (ad esempio cognome, nome, data e luogo di nascita, numero di 
identificazione nazionale, se richiesto dalla legge)

• Dati di contatto elettronici (ad esempio indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, dati di 
accesso, numero di badge)

• Situazione familiare (ad esempio stato civile, numero di persone a carico)
• Caratteristiche fisiche (ad esempio altezza e peso)
• Dati e informazioni di carattere finanziario (ad esempio numero di conto bancario, salario, 

prestazioni, spese, calcolo del salario)
• Informazioni relative alla formazione acquisita, ai lavori precedenti e alle competenze 

linguistiche
• Informazioni su valutazioni e formazione (ad esempio promozioni e corsi di formazione seguiti)
• Informazioni relative alla durata del rapporto di lavoro (ad esempio piano di lavoro, assenze)
• Informazioni relative alla carriera (ad esempio la durata della carriera)
• Foto e immagini della fotocamera

I dati personali possono tuttavia essere conservati per un periodo di tempo più lungo in 
conformità alle leggi vigenti in materia di limitazione e/o in conformità alle politiche di 
conservazione dei dati applicabili a livello locale.

A seconda dei casi, l’elenco di cui sopra sarà adeguato e/o integrato di volta in volta in base ai 
dati effettivamente raccolti ed elaborati.

2.1.2 Finalità del trattamento

I dati personali elencati al punto 2.1.1 possono essere trattati per le seguenti finalità:

• Contattare l’interessato 
• Reclutamento
• Identificazione del dipendente
• Esecuzione del contratto di lavoro
• Gestione delle risorse umane
• Pagamento dello stipendio
• Comunicazione
• Suddivisione dei compiti
• Gestione delle pensioni
• Tasse e previdenza sociale
• Accesso ai sistemi del datore di lavoro
• Supervisione dell’uso di internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro
• Trasferimento o acquisizione (in tutto o in parte) dell’azienda
• Sanzioni disciplinari
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2.1.3. Basi giuridiche

Di norma, i dati personali di cui al punto 2.1.1 vengono trattati in quanto necessari per la corretta 
esecuzione del contratto di lavoro e/o perché la legge ne richiede il trattamento. In tutti gli altri 
casi, verifichiamo scrupolosamente la presenza o meno di un interesse legittimo per il trattamento 
dei suddetti dati tenendo conto dei vostri interessi e delle vostre ragionevoli aspettative.

2.1.4 Acquisizione diretta/indiretta

In generale, riceviamo i suddetti dati personali direttamente da voi, ad esempio quando vi 
candidate per un impiego presso la nostra azienda. Potremmo tuttavia ottenere alcuni dei 
vostri dati personali anche indirettamente, ad esempio quando è la stessa azienda a generare 
informazioni su di voi, come nel caso di una valutazione.

Qualora dovessimo richiedere ulteriori informazioni su di voi, specificheremo se tali informazioni 
sono assolutamente necessarie e le conseguenze nel caso in cui decidiate di non fornirci tali dati. 

2.2 Con chi vengono condivisi i vostri dati personali?

I vostri dati personali saranno accessibili solo al vostro superiore e ai responsabili delle Risorse Umane 
di DOMO nello Spazio Economico Europeo. Alcune categorie di dati personali vengono tuttavia 
condivise con specifiche categorie di destinatari, come fornitori di servizi informatici, segretariati 
sociali, assicurazioni e istituti finanziari, solo per le finalità sopra menzionate. Salvo nel caso in cui 
fossimo obbligati a farlo ai sensi di legge, non forniremo questi dati personali ad altre terze parti.

2.3 Come vengono tutelati i vostri dati personali?

Garantiamo la sicurezza e la riservatezza dei vostri dati personali mediante l’adozione di misure 
amministrative, tecniche e organizzative adeguate e li proteggiamo contro la distruzione, la perdita, 
l’abuso, la concessione illegale di accesso non autorizzato (accidentalmente o illegalmente) ai dati 
trasmessi, memorizzati o altrimenti elaborati, che più in particolare possono causare danni fisici, 
materiali o immateriali. 

Tali misure tengono conto dello stato di avanzamento della tecnologia, dei costi di realizzazione, della 
natura, delle dimensioni, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della 
gravità dei vari rischi che il trattamento comporta per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.4 Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I vostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento dello scopo per il 
quale sono stati raccolti e in linea con i requisiti legali, normativi e interni in materia.

2.5 I vostri diritti

Se avete domande, desiderate presentare una richiesta o esercitare i vostri diritti in relazione ai dati 
personali secondo quanto descritto nella prima parte della presente politica sulla privacy, potete 
contattare in qualsiasi momento il vostro responsabile locale delle Risorse Umane, il responsabile 
locale per la protezione dei dati o, una volta nominato, il responsabile della protezione dei dati di 
DOMO. I dipendenti hanno inoltre il diritto di presentare un reclamo all’autorità competente per la 
protezione dei dati.
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3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

3.1 Responsabilità in materia di protezione dei dati.

Le regole di condotta interne per la protezione dei dati personali da parte di superiori e dipendenti 
vengono stabilite dal management, che si assicura inoltre che vengano adottate le misure tecniche e 
organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Un compito importante è inoltre riservato a ogni singolo dipendente che entra in contatto quasi 
quotidianamente con i dati personali di candidati, altri dipendenti, clienti, fornitori, partner 
commerciali, ecc.

Vi esortiamo pertanto a rispettare in ogni momento il GDPR, le normative sull’occupazione e le regole 
di condotta interne in materia, nonché a segnalare immediatamente al vostro superiore qualsiasi 
violazione sospetta o riscontrata. 

3.2 Regole di condotta in materia di protezione dei dati

Le regole generali di condotta riportate di seguito rappresentano un’indicazione di massima per il 
trattamento corretto e sicuro dei dati personali.

Per ogni reparto/funzione possono essere stabilite ulteriori regole di condotta speciali, che saranno 
ulteriormente specificate per il reparto/la funzione in questione. 

• Assicuratevi che ogni attività di trattamento sia eseguita in conformità al GDPR. 
Quando si avvia un nuovo processo, prodotto, servizio o altro progetto che prevede il trattamento di 
dati personali, bisogna tenere conto del GDPR fin dall’inizio. I principi fondamentali per il trattamento 
dei dati personali sono i seguenti:

- legittimità, correttezza e trasparenza: i dati personali devono essere trattati in modo legittimo, 
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;

- scopo specifico: i dati personali devono essere raccolti solo per scopi specifici, espressamente 
descritti e giustificati e non possono essere trattati successivamente in modo incompatibile con 
tale scopo;

- minimizzazione: al fine di conseguire gli scopi previsti possono essere trattati solo i dati personali 
che risultano assolutamente necessari e richiesti a tali scopi;

- correttezza: i dati personali trattati devono essere corretti e sempre aggiornati. I dati non corretti 
devono essere rettificati o cancellati; 

- limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che 
consenta l’identificazione dei soggetti interessati solo per gli scopi necessari;

- integrità e riservatezza: nell’ambito del trattamento dei dati personali devono essere sempre 
applicate misure tecniche o organizzative adeguate a garantire la sicurezza e assicurare la 
protezione contro trattamenti non giustificati o illeciti e contro la perdita, la distruzione o il 
danneggiamento degli stessi dati.

• Garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali. 
I soggetti interessati devono essere sempre informati del trattamento dei rispettivi dati personali. A questo 
proposito vi invitiamo a fare riferimento, ove possibile, alla nostra informativa sulla privacy esterna.

• Garantire l’accessibilità. 
Quando ricevete una richiesta da parte di un individuo in merito al trattamento dei suoi dati personali, 
informate immediatamente il vostro superiore, in modo da poter rispondere a tale richiesta in tempi 
brevi, come previsto dal GDPR.
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• Garantire la riservatezza dei dati personali. 
Limitate i diritti di accesso in modo da rendere accessibili solo i dati personali necessari per lo 
svolgimento di una specifica funzione.

• Garantire misure adeguate alla protezione e la sicurezza dei dati personali. 
Adottare misure di sicurezza per la protezione dei dati personali è di fondamentale importanza. A 
tale scopo, il reparto ICT della nostra azienda ha implementato misure organizzative da un lato e 
misure tecniche (ad es. sistema di back-up) dall’altro. Tali misure devono essere rispettate in qualsiasi 
momento. 

• Assicurarsi di riflettere prima di trasmettere i dati personali all’esterno dell’azienda. 
Quando vi rivolgete a terzi che elaborano i dati personali per conto della nostra azienda, dovete 
sempre assicurarvi che siano in grado di fornire garanzie sufficienti per l’esecuzione dell’elaborazione 
in conformità al GDPR. I dati personali non possono inoltre essere condivisi con terzi esterni all’azienda 
qualora non abbiano sottoscritto un accordo adeguato e, nel caso in cui i dati debbano essere 
trasferiti al di fuori dell’Unione europea, sarà necessario adottare misure aggiuntive. 

Per questo motivo, è importante che consultiate sempre il vostro superiore qualora, nell’ambito 
dell’esecuzione delle vostre mansioni, dobbiate condividere i dati personali con terzi, anche al di fuori 
dell’Unione europea; soprattutto se si tratta di un soggetto terzo al quale non avete mai trasmesso dati 
personali prima d’ora.

3.3 Contatti

In caso di ulteriori domande, commenti o proposte su questo argomento, non esitate a contattare il 
responsabile locale delle Risorse Umane, il responsabile locale della protezione dei dati o, una volta 
nominato, il responsabile della protezione dei dati di DOMO.
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Il Codice di Condotta è una componente 
fondamentale delle condizioni di lavoro per tutti 
i dipendenti delle aziende del gruppo DOMO 
Chemicals. 

Una volta entrati a far parte del Gruppo, tutti i 
dipendenti ricevono il codice e sono responsabili 
del rispetto dei suoi contenuti. Il Codice è 
disponibile in 8 lingue ed è stato adottato dai vari 
consigli di amministrazione locali. 
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