Il nostro Codice di condotta
Fare affari nel modo giusto
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La nostra cultura della fiducia

Altruismo
Siamo i primi a riconoscere i meriti altrui e gli ultimi a pretendere il riconoscimento dei propri. Celebriamo le vittorie altrui
e le ragioni del loro successo. Siamo un team globale e diversificato che lavora unito per il bene comune.
Integrità
Siamo sempre pronti a garantire i nostri prodotti e a mantenere la parola data. In caso di problemi ci impegniamo a fare il
possibile per risolverli.
Sviluppo
Siamo concentrati sul costante miglioramento delle nostre risorse, dei nostri processi e della nostra azienda. Cerchiamo
sempre di fare meglio e di migliorare gli altri.
Responsabilità
Ognuno di noi è responsabile del successo dei nostri prodotti, processi e persone. Ognuno di noi ha il dovere di
migliorarli.
Comunicazione e risoluzione dei conflitti
Siamo onesti e trasparenti. All'interno dell'azienda ognuno ha il diritto di esprimersi. Condividiamo idee e preoccupazioni,
la voglia di raccogliere le sfide e il sostegno reciproco. Siamo una famiglia.
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Fare affari nel modo giusto

1. Essere onesti, corretti e degni di fiducia.
2. Vivere ogni giorno secondo i nostri valori.
3. Rispettare le leggi e le norme.
4. Essere i portavoce dell'integrità e segnalare immediatamente qualsiasi dubbio in materia di conformità alle leggi, alle
nostre politiche o al nostro Codice.
5. Semplificare le cose. Rispettare il nostro Codice non è una cosa complicata.
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Q. Cosa ci si attende
La conformità ai requisiti legali vigenti in ogni paese in cui operiamo è il nostro
requisito minimo. Dobbiamo anche rispettare gli standard etici di cui al presente
Codice, i quali possono essere più restrittivi delle leggi locali. Una pratica potrebbe essere ammissibile e magari persino legale in alcuni paesi, ma ciò non significa che sia accettabile in base al nostro Codice.

La nostra Helpline

Se il dipendente è a disagio nel segnalare i propri dubbi a una delle
summenzionate figure, la nostra Helpline è un servizio che permette la
segnalazione di eventuali problemi comodamente via Internet o per
telefono a una società indipendente, EthicsPoint. È in vigore un contratto con una società indipendente per raccogliere e comunicare le
Condotta etica - Responsabilità di tutti
informazioni direttamente al nostro Comitato Etico aziendale. Laddove
Il nostro Codice si applica a ciascun direttore e dipendente, alle società controlsia consentito dalla legge locale, si potranno effettuare segnalazioni alla
late e collegate, e a chiunque svolga affari per conto della nostra Società.
Helpline in forma anonima. Tuttavia, si prega di essere consapevoli del
fatto che la segnalazione anonima può ostacolare l’indagine da parte
In caso di dubbi: OTTENETE ASSISTENZA
nostra qualora alcune informazioni siano mancanti e l’autore della seLa condotta etica e la conformità sono una questione aziendale. Proprio come ci gnalazione non sia disponibile per domande di approfondimento. Le
istruzioni per effettuare una segnalazione sono disponibili sul nostro
si aspetta che i dipendenti sollevino qualsiasi altro dubbio aziendale, in caso di
sito intranet: https://secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/gui/16966/
domande su etica e conformità chiedere assistenza e continuare a farlo fino a
index.htmlor e sul nostro sito internet: www.modine.com. È inoltre
quando si è soddisfatti.
possibile contattare il Comitato Etico aziendale direttamente tramite email:: ethicscommittee@na.modine.com, oppure per posta ordinaria al
Come?
seguente indirizzo:
Ci si attende che ognuno sollevi eventuali dubbi relativi a etica e conformità in
Modine Business Ethics Committee
buona fede. A seconda della situazione, segnalare in buona fede eventuali dubbi c/o General Counsel
al proprio supervisore diretto è un comportamento normale e del tutto appropria- 1500 DeKoven Avenue
to. Tutti i supervisori e i manager (anche se l’autore della segnalazione non è
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552
sotto il loro controllo diretto), hanno il dovere di accogliere e agire in caso di dubbi
Se sollevo un dubbio o pongo una domanda, andrò incontro a
in materia di etica e conformità. Analogamente, tutti i dipendenti sono tenuti a
cooperare pienamente nelle eventuali indagini da parte della nostra Società, e ci problemi, in special modo se mi sto sbagliando?
si attende siano molto discreti nelle comunicazioni relative a tali accertamenti.
Sollevare un dubbio o porre una domanda su etica o conformità protegge noi e
In ogni caso i dipendenti devono sentirsi liberi di segnalare i loro dubbi a una delle la nostra reputazione. Di solito, domande o dubbi vengono segnalati senza il
seguenti figure: il supervisore del proprio supervisore, un appartenente ai team beneficio di una completa comprensione della situazione. Pertanto, anche se si
potrebbe non avere una completa comprensione della situazione, se si pone una
delle Risorse umane, della Conformità o dell’Ufficio legale.
domanda o si solleva un dubbio in buona fede, eventuali ritorsioni contro l’autore
della segnalazione sono severamente proibite. Si prega di segnalare eventuali
sospette ritorsioni direttamente al Comitato Etico aziendale. Ogni ritorsione
costituisce una base per azioni disciplinari fino al licenziamento, incluso.

Se notate un
problema,
PARLATE.

Se avete un
dubbio,
CHIEDETE.

Il vostro ruolo - Segnalate
problemi legali/etici.
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Q. Cosa succede dopo che ho sollevato dubbi?

Il nostro Comitato Etico aziendale (Business Ethics Committee, BEC) è
responsabile d’indagare tutti i dubbi relativi a etica e conformità.

Il Comitato Etico aziendale di
Modine supervisiona i
programmi su etica e
conformità.
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Ogni volta che viene segnalato un dubbio, il BEC investigherà in merito e
lo risolverà in modo diligente e puntuale secondo la Politica di segnalazione e investigazione.
Sebbene il BEC si occuperà di tutti i dubbi segnalati in modo discreto e
agendo con diligenza per tutelare il carattere discreto della segnalazione,
potrebbe determinare la necessità di rivelare il contenuto dell’indagine,
incluse le identità.

Q. Qual è il nostro dovere in materia di conflitti di interesse?

Il vostro ruolo - Evitate conflitti
di interesse reali o percepiti.
Ognuno di noi ha il dovere di prendere decisioni che siano nel miglior
interesse della nostra Società. Per assicurarsi di farlo, dobbiamo evitare di fare certe cose (e di non fare certe cose), compresi investimenti
personali, che sono o sembrano essere in conflitto con questo dovere.

Qualora un dipendente venga a conoscenza di una opportunità di affari
o di investimento che potrebbe essere interessante per la nostra Società, a seguito di un contatto con un cliente, un fornitore o comunque nel
corso del proprio lavoro per noi, ha il dovere di informare il proprio supervisore di tale opportunità per consentirci di decidere se coglierla,
I nostri acquisti e vendite di attrezzature, materiali e servizi, nonché tutti prima di poter cogliere tale opportunità per se stesso.
gli investimenti effettuati per conto di Modine, non devono recare vantaggi o guadagni personali a nessuno di noi individualmente. Tali opera- In caso di domande sul proprio dovere, rivolgersi al proprio supervisore,
zioni devono essere sempre nel migliore interesse della nostra Società o seguire le istruzioni di segnalazione.
e su base competitiva, ove possibile.
I fondi della nostra Società non devono essere utilizzati per fornire
prestiti, anticipi di viaggio permanenti, o anticipi di stipendio oltre lo
stipendio attuale, guadagnato o altrimenti, o per finanziare spese personali.
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Q. Cosa devo sapere su documenti, controlli e beni della Società?

Il vostro ruolo - Inviate rapporti
accurati; mantenete registri e
documenti accurati.

Il vostro ruolo – Siate
consapevoli di come i controlli
interni influenzano voi, il vostro
lavoro e la Società.

Per prendere le decisioni giuste, è essenziale che i nostri registri e
documenti siano accurati e veritieri. Questo vale per chiunque contribuisca alla creazione di documenti, ad esempio, presentando note
spese, orari di lavoro, fatture, ecc. Tutti i nostri registri e documenti
devono essere supportati da una documentazione sufficiente a fornire
una registrazione completa, accurata, valida e verificabile della transazione.

Integrità personale
In definitiva, ci affidiamo all’integrità personale di ognuno di noi per
proteggere i beni della Società contro danni, furti e altri usi non autorizzati. Tutto ciò che viene intenzionalmente fatto (o non fatto) per
ingannare una persona affinché qualcun altro subisca una perdita o un
guadagno è una “frode”. La frode è contro la nostra Politica anti-frode
ed è anche illegale.

Controlli interni
Controlli interni affidabili sono fondamentali per la contabilità e le relazioni finanziarie corrette, complete e accurate. Ognuno di noi deve
comprendere i controlli interni che sono importanti per il nostro lavoro e
seguire le politiche e le pratiche standard relative a tali controlli. Se si
sospetta che un controllo non rilevi o prevenga in modo adeguato
inesattezze o frodi, si deve parlare immediatamente con il proprio manager/supervisore.
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Q. Cosa devo sapere su regali e intrattenimenti?
I nostri affari con fornitori, clienti, appaltatori ed enti governativi devono essere
basati esclusivamente su decisioni commerciali oculate e trattative corrette.

I dipendenti, funzionari o agenti governativi sono spesso soggetti a più regole,
leggi e normative in materia di omaggi, favori, intrattenimento, ospitalità o altre
regalie. Eccetto pochissime eccezioni, che in genere riguardano gesti cordiali
insignificanti e abituali in alcuni paesi, ai dipendenti governativi non possono essere offerti omaggi, favori, intrattenimento, ospitalità o altre regalie.

Indipendentemente dalle usanze o dalle pratiche generali, non possiamo accettare omaggi, favori, intrattenimento, ospitalità o altre regalie, direttamente o indirettamente, aventi un valore tale da indicare a una persona ragionevole di essere
offerti allo scopo di influenzarci. Questo include, ma non è limitato a, denaro,
Siamo soggetti a leggi e regolamenti che proibiscono i pagamenti o le promesse
sconti, premi, biglietti, trasporti o qualsiasi altro vantaggio o favore personale.
di pagamento di tangenti o bustarelle a funzionari di governi, lavoratori, partiti
politici e loro funzionari e candidati politici.
Se forniti nell’ambito di una consuetudine locale o della prassi generalmente
accettata, possiamo accettare omaggi, favori, intrattenimento, ospitalità o altre
Può essere molto difficile stabilire chi è un “funzionario governativo”. Ad esemregalie aventi un valore effettivo di scarso rilievo o simbolico da chiunque faccia pio, un dipendente di un ospedale o di una casa automobilistica di proprietà e/o
affari o cerchi di fare affari con noi, ma solo se a qualunque persona ragionevole gestita, in tutto o in parte, da un’agenzia governativa può essere considerato un
sembrasse ovvio che l’unica intenzione di tale omaggio sia rispettare tale con“funzionario governativo”. Chiedete il parere dell’Ufficio legale prima di offrire
suetudine o prassi.
un omaggio o intrattenimento a persone affiliate in qualsivoglia modo con
qualsiasi ente governativo.
Analogamente, non si possono offrire o elargire omaggi, favori, intrattenimento,
ospitalità significativi o altre regalie che potrebbero indurre o potrebbero avere la La nostra Politica anticorruzione fornisce maggiori dettagli in merito a questo
parvenza di indurre la persona a cui sono offerti o che li riceve a violare il proprio complesso ambito. Analogamente, la nostra Politica aziendale in materia di redovere di agire nel migliore interesse della sua azienda.
gali e intrattenimenti a terze parti, fornisce sia dettagli che indicazioni in merito a
questo complesso ambito. Dedicate del tempo a leggere e comprendere
Ricordate: ciò che è considerato di valore scarso o simbolico in una parte del
queste politiche globali.
mondo o in una particolare circostanza potrebbe essere considerato rilevante in
un’altra. È necessario valutare separatamente ogni situazione prima di agire.
In nessun caso possiamo offrire, elargire o ricevere sconti, bustarelle o
tangenti a o da nessuno.

Il vostro ruolo – Non pagate mai
Il vostro ruolo - Se un omaggio
una tangente. Se siete o vi
o un intrattenimento sembrano
sentite obbligati, informate
spropositati, chiedete cosa fare
immediatamente l’Ufficio
PRIMA di elargirlo o accettarlo.
legale.
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Q. Quali standard occupazionali e del lavoro si applicano a tutti i dipenden-

Il vostro ruolo - Mantenere un
ambiente di lavoro sicuro e
rispettoso.
Naturalmente, siamo soggetti alle leggi sul lavoro e l’occupazione in tutto il mon- svolgere tale lavoro. Pertanto richiediamo che i nostri ambienti di lavoro siano
do, e ci atterremo ad esse. Tuttavia, abbiamo anche alcuni standard globali che esenti da qualsiasi forma di sfruttamento e ci adoperiamo per proteggere le
sono uguali in tutta la nostra Società. Tra essi sono contemplati:
vittime di tali pratiche.
Ambiente di lavoro positivo

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse:

Ci impegniamo ad essere un datore di lavoro di elezione, e a fornire un ambiente 
di lavoro sicuro e rispettoso, privo di minacce, violenza, molestie e discriminazione. Siamo convinti che sia un fattore importante per il nostro successo a lun- 
go termine.

Rapporti e standard di lavoro locali
La nostra Società impiega esclusivamente personale che chiede di lavorare con
noi intenzionalmente e volontariamente, e avente l’età legale necessaria per
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Politica sull’ambiente di lavoro positivo
Politica in materia di salute e sicurezza
Il nostro Ufficio Risorse Umane

Q. Qual è il mio dovere di proteggere le informazioni?
Nel nostro lavoro spesso siamo in possesso di informazioni che possono essere È assolutamente essenziale per il nostro successo proteggere la nostra proprienon note alle persone esterne alla nostra Società, o che ci sono state affidate da tà intellettuale, e la proprietà intellettuale affidataci da altri.
altri. Dobbiamo proteggere tali informazioni in diversi modi:
Le nostre informazioni riservate includono documenti cartacei ed elettronici, i
Insider trading
sistemi che memorizzano, elaborano e trasmettono le nostre informazioni
riservate, ed i nostri progetti, processi e conoscenze. Ognuno di noi ha il dovere
Le nostre azioni sono quotate in borsa. Ciò crea diversi obblighi specifici. Se si è di proteggere questi beni importanti contro il furto, la divulgazione non autorizzin possesso di “informazioni importanti non di pubblico dominio” relative alla
ata, l’uso improprio, la violazione e una gestione disattenta.
nostra Società, è illegale comprare o vendere i nostri titoli, se non in casi limitati.
“Titoli” può includere azioni ordinarie o altri titoli di debito o titoli azionari, opzioni Tali informazioni devono essere condivise solo con altri dipendenti o rapo quote detenute in piani di investimento e pensionistici.
presentanti di Modine che abbiano una legittima “necessità di sapere”. Le parti
esterne devono avere accesso a tali informazioni solo se sono soggette ad acÈ inoltre illegale, se non in casi limitati, acquistare o vendere i titoli di un’altra
cordi di riservatezza vincolanti. Allo stesso modo, quando si gestiscono informasocietà se si è in possesso di informazioni importanti non di pubblico dominio su zioni sensibili affidateci da altri, dobbiamo sempre trattarle con la massima cura.
tale società.
Dobbiamo inoltre rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli impegni contrattuali
Non passare mai informazioni importanti non di pubblico dominio ad altre perin materia di diritti validi e applicabili relativi a proprietà intellettuale di terzi, comsone che potrebbero acquistare o vendere nostri titoli o titoli di altre società. Ciò presi quelli coperti da brevetti, diritti d’autore, segreti commerciali e altre informacomprende fornire informazioni attraverso messaggi su siti web, blog o anche
zioni proprietarie. Non verranno consapevolmente violati o utilizzati impropriaconversazioni casuali.
mente i diritti validi e applicabili di proprietà intellettuale di terzi.
In caso di dubbi se una transazione potrebbe violare i propri doveri come indicato
in questa sezione, consultare la Politica in materia di insider trading o cercare
aiuto presso l’Ufficio legale.Proprietà intellettuale

Il vostro ruolo - Mantenete al
sicuro tutte le informazioni non
di pubblico dominio; in caso di
dubbi, contattate l’Ufficio
legale.
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Q. Cosa devo fare per tutelare la privacy dei dati personali?

Il vostro ruolo - Gestite
correttamente i dati personali;
consultate la nostra Politica e
contattate il Responsabile della
protezione dei dati personali o
l’Ufficio legale.
Tutela della privacy dei dati personali
Come parte del nostro lavoro, potremmo possedere dati personali e/o riservati
su dipendenti, appaltatori, direttori, azionisti, clienti e chiunque altro con cui noi
facciamo affari. In molti casi ci sono leggi che regolano le modalità di raccolta,
utilizzo ed eliminazione dei dati personali. Ci impegniamo a gestire correttamente i dati personali (nomi, informazioni di contatto a casa e in ufficio, e altre informazioni), sia in formato cartaceo che elettronico.
Queste informazioni non possono essere utilizzate al di fuori di quanto concessoci e non possono essere divulgate da chi non è autorizzato a farlo. Chiunque
riceva o acceda a tali dati è responsabile di assicurare che non vengano divulgati
senza la dovuta autorizzazione.
I dati personali devono essere utilizzati solo per scopi commerciali ed essere
protetti da successivi trasferimenti non autorizzati (trasmissione dei dati senza il
12

consenso della persona). Inoltre, i dipendenti devono avere la possibilità di correggere le informazioni inesatte.
Se un dipendente raccoglie o accede a dati personali per conto della nostra
Società, è tenuto a conoscere e rispettare tutte le leggi e le politiche vigenti che
regolano tali attività. Se un dipendente viene a conoscenza o crede che una
persona non autorizzata abbia avuto accesso ai dati personali, o che questi siano
stati divulgati impropriamente, utilizzati per scopi diversi dalle attività di Modine, o
raccolti in violazione della politica aziendale o della legge, deve immediatamente
portare il fatto all’attenzione dell’Ufficio legale. Ancora una volta, anche questo è
un ambito complesso, quindi consultate la nostra Politica per la protezione dei
dati personali.

Q. Come proteggiamo le nostre persone e il nostro ambiente?

Il vostro ruolo - Agite secondo quanto
previsto dai programmi EH&S della
vostra sede. In caso di dubbi,
contattate l'ufficio HR o il team EH&S.
La nostra società mantiene solidi programmi in tema di Ambiente, salute e sicurezza in tutto il mondo.

enti in cui operiamo. Tali sforzi includono la conservazione delle risorse, la prevenzione dell’inquinamento, la riduzione al minimo dei rifiuti e la diminuzione dell’uso di sostanze chimiche tossiche.
Ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro per i nostri diPer ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica ambientale globapendenti e a implementare programmi e miglioramenti per la sicurezza le e alla Politica globale in materia di salute e sicurezza. In caso di doche siano coerenti con i principi e i valori in tema di affari della nostra
mande, rivolgetevi al responsabile del locale Ufficio Risorse umane o
Società. La sicurezza dei lavoratori è una priorità in tutte le nostre sedi del team Ambiente, salute e sicurezza.
nel mondo e il nostro approccio proattivo verso l'identificazione e la
mitigazione dei rischi insieme ai nostri programmi globali di sicurezza
comportamentale supportano il continuo miglioramento della nostra
solida cultura della sicurezza.
Siamo anche impegnati a ridurre al minimo l’impatto delle nostre attività produttive sull’ambiente. Per riuscirci, è necessario bilanciare
adeguatamente le nostre attività con il loro impatto sull’ambiente e cercare continuamente di migliorare i nostri sforzi per proteggere gli ambi13

Q. Cosa devo sapere sul commercio internazionale?

Il vostro ruolo - Rimanete vigili
circa il rispetto delle leggi
commerciali; comunicate
eventuali domande al nostro
Ufficio legale o al reparto per la
Conformità.
Leggi anti-boicottaggio
Alcuni paesi hanno adottato leggi che vietano a persone e aziende di
partecipare a o cooperare con sanzioni o embarghi commerciali internazionali che sono stati imposti da altri Paesi.
Qualsiasi dipendente che riceva una richiesta di partecipare o collaborare
a un boicottaggio commerciale deve immediatamente informare un appartenente all’Ufficio legale o al reparto per la Conformità.
Antiriciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è un reato. Esso comporta il movimento di denaro
da fonti illegali o attività illecite in imprese o attività legittime. È inoltre
un reato prendere soldi da fonti legittime e utilizzarli per scopi illeciti,
come ad esempio fornire fondi ai terroristi.
Non dobbiamo fare affari con persone ed entità designate come noti o
sospetti terroristi; e dobbiamo congelare tutti i beni e di bloccare il pagamento di fondi a chiunque sia presente nella lista, nonché a procedere
14

a segnalare tempestivamente tutte le azioni di questo tipo alle agenzie
governative.
Dobbiamo rispettare rigorosamente tutte le leggi di esportazione e di
importazione e i regolamenti che governano il trasferimento tra i paesi di
alcuni dati, beni e tecnologie. I requisiti di licenza, le norme e i controlli
che regolano le operazioni di importazione e di esportazione sono
complessi.
Dobbiamo anche evitare di intraprendere attività in paesi soggetti a sanzioni o embargo. Questo ci vieta di esercitare determinate attività commerciali in paesi specifici e con individui ed enti specifici.
Si tratta di un altro settore complesso. La Politica per la conformità del
commercio fornisce ulteriori informazioni - Assicuratevi di leggere e
comprendere questa politica globale. In caso di domande, rivolgetevi
all’Ufficio legale o al reparto per la Conformità.

Q. Cosa devo sapere delle leggi sulla “concorrenza” in tutto il mondo?
Leggi sulla concorrenza/antitrust



sospendere la vendita a uno o più clienti, e/o

Lo scopo delle leggi sulla concorrenza/antitrust, è quello di garantire che il sistema di libero mercato funzioni correttamente e che la concorrenza tra le imprese
sia leale. Noi tutti dobbiamo fare in modo che la nostra attività sia sempre conforme a tali leggi.



non comprare da o vendere a determinati clienti.

In base alle leggi antitrust, molte di queste stesse azioni sono accettabili se
adottate unilateralmente. Tuttavia, esse possono facilmente portare a violazioni
delle norme antitrust se si è agito a seguito di comunicazione con un concorrente.

Concorrenti: dobbiamo essere molto attenti quando entriamo in contatto con i
nostri concorrenti. Queste leggi proibiscono accordi con i concorrenti che potrebbero causare restrizione del commercio. Non vogliamo creare neanche l’im- Eventi del settore e raduni delle associazioni di categoria:
pressione di avere stipulato un accordo del genere. Anche comunicazioni con i Le riunioni delle associazioni di categoria e altri raduni di settore sono forum imconcorrenti che sembrano del tutto innocenti potrebbero dar luogo ad accuse.
portanti a cui partecipiamo. È necessario prestare particolare attenzione durante
tali raduni ed evitare gli argomenti elencati in precedenza o evitare di mettersi in
In particolare, con i concorrenti è vietato discutere o scambiare i prezzi, oppure
situazioni per cui in un secondo momento possano essere rivolte accuse per
discutere o scambiare informazioni su costi e termini e condizioni di vendita.
Modine si aspetta inoltre che i suoi dipendenti evitino di discutere di mercati o di aver dato l’impressione di un comportamento inappropriato.
argomenti commerciali di comune interesse con un qualsiasi concorrente,
tranne che in casi limitati. Se ritenete di esser in una situazione che ammetta
un'eccezione, chiedete il parere dell’Ufficio legale.
Ecco alcuni esempi di accordi tra concorrenti, messi per iscritto o meno, che
possono innescare violazioni delle leggi antitrust:


fissare i prezzi di vendita (massimo, minimo o altro);



modificare i prezzi simultaneamente;



fissare prezzi di acquisto per materiali o forniture;



limitare la produzione;



dividere o limitare i mercati;



astenersi dal fare offerte o partecipare ad appalti;

Ogni volta che si hanno dubbi sui contatti con i concorrenti, interrompere il contatto immediatamente e chiedere il parere dell’Ufficio legale.
Clienti e fornitori:
Ci sono anche questioni di concorrenza relative ai nostri clienti e fornitori che
potrebbero essere ritenute un “vincolo commerciale”. Consultare le informazioni per quanto riguarda omaggi e favori.
Inoltre, alcune leggi vietano la discriminazione dei prezzi. Si tratta di un ambito
giuridico potenzialmente complesso. In caso di domande su queste leggi o sulle
proprie attività di determinazione dei prezzi, rivolgersi all’Ufficio legale.

Il vostro ruolo - In caso di
dubbi, chiedete il parere
dell’Ufficio legale.
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Q. Cosa devo sapere sui nostri fornitori?

I nostri fornitori sono indispensabili per permetterci di raggiungere i
In particolare, consultate le politiche in materia di conflitti di interesse e
nostri obiettivi. Noi consideriamo ciascuno di essi come parte delle
di omaggi e favori. Fare riferimento anche alle Politiche fornitori sul
nostre attività. Quindi ci aspettiamo che rispettino le nostre attività e le sito www.modine.com.
nostre opportunità di crescita, così come noi rispettiamo le loro. Noi
conduciamo affari con tutti i nostri fornitori in modo coerente con il
presente Codice e ci aspettiamo dai nostri fornitori lo stesso livello elevato di condotta.
Così come noi ci impegniamo a trattare tutti i nostri fornitori in modo
giusto, equo e trasparente, ci aspettiamo lo stesso da ciascuno di loro.
Ciò significa la stessa intensità, passione e dedizione che noi impieghiamo per soddisfare le aspettative dei clienti. Significa anche un dialogo
aperto, onesto e trasparente per ciò che riguarda prezzi, qualità e tempi
di consegna. Trattiamo tutti i nostri fornitori allo stesso modo in cui ci
aspettiamo di essere trattati reciprocamente, come descritto nella nostra "Cultura della fiducia".
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Il vostro ruolo - Trattate tutti i
nostri fornitori allo stesso modo
in cui vi aspettate di essere
trattati reciprocamente.

Q. Quali sono i limiti e gli obblighi in materia di sistemi informatici?

Il vostro ruolo - Siate prudenti
quando utilizzate informazioni
elettroniche.
Informazioni automatizzate ed elettroniche
I vari strumenti informatici (IT) utilizzati nel corso del nostro lavoro sono
di proprietà e controllati dalla nostra Società e sono intesi esclusivamente per scopi aziendali legittimi. Su questi strumenti informatici vanno utilizzati solo il software e le configurazioni hardware autorizzati dalla
Società.
Le password e gli account informatici sono confidenziali e non devono
essere condivisi senza specifica autorizzazione.

al sistema informatico, a nostra discrezione, senza previa notifica, nella
misura consentita dalla legge applicabile.
La visualizzazione di qualsiasi tipo di immagini o documenti sessualmente espliciti sui nostri strumenti informatici costituisce una violazione della Politica sull’ambiente di lavoro positivo. Inoltre, il materiale
sessualmente esplicito non può essere scaricato, archiviato, memorizzato, distribuito, modificato o registrato usando nostre risorse di rete
o di elaborazione.

Tutti i software utilizzati su qualsivoglia strumento informatico devono
avere licenze legittime.
Nessuno di noi dovrebbe avere aspettative generali di privacy durante
l’uso di detti strumenti informatici. I diritti legali variano da paese a paese, e ci riserviamo il diritto di analizzare l’attività del sistema informatico e le sue modalità di utilizzo, nonché di concedere o negare l’accesso

Gruppi di discussione, chat e newsgroup sono forum pubblici. Non è
consentito rivelare informazioni aziendali riservate, i dati dei clienti, i
segreti commerciali e qualsiasi altra informazione importante non di
pubblico dominio su tali forum pubblici, anche durante il tempo libero.
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Che cosa devo fare se sono indeciso o ho delle domande?
Se vi trovate di fronte a una decisione difficile, ponetevi questa semplice domanda:

Come può
apparire questa
decisione ad
altri?

Sarò ritenuto
responsabile per
questa
decisione?

Questa decisione
è coerente con il
nostro Codice?

Come affermato in precedenza, in caso di domande i dipendenti devono sentirsi liberi di parlare con il proprio supervisore. Qualora si necessiti di ulteriore assistenza, rivolgersi alle risorse elencate nella Politica su segnalazioni e indagini,
tra cui:
La nostra Helpline - numero verde (888 779-8055) (solo da USA/Canada, per chiamate internazionali fare riferimento alle
istruzioni per comporre un numero di accesso locale). Per effettuare una segnalazione on-line: http://
www.ethicspoint.com.
Il nostro Comitato Etico aziendale per posta o per e-mail:
Modine Business Ethics Committee
c/o General Counsel
1500 DeKoven Avenue
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552
ethicscommittee@na.modine.com
Le nostre Politiche di Etica e Conformità globali sono disponibili nel Modine Business Process Framework
(sotto Company Standards), così come sul sito www.Modine.com
(sotto About Modine > Policies).
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