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1.1 Messaggio del CEO

1.0 INTRODUZIONE

Benvenuto al Codice di Condotta di CEVA ("Codice"). Questo documento rappresenta le fondamenta della
nostra cultura in CEVA. In esso sono stabiliti i principi etici ed i valori sulla base dei quali CEVA svolgerà la
propria attività .
Il nostro approccio alla Compliance è semplice. Ciascuno ha la responsabilità di assicurare un comportamento
conforme ed etico all'interno di CEVA e in relazione all'attività di CEVA – questa è la ragione per cui chiediamo a
tutto il nostro personale e alle principali terze parti che forniscono servizi per nostro conto di leggere,
comprendere e aderire al Codice. È solo attenendosi agli standard stabiliti nel Codice che CEVA può
guadagnare il propio posizionamento nella comunità globale, attrarre i talenti giusti, soddisfare le aspettative dei
propri clienti e avere successo nel business.
Voglio sottolineare la nostra costante lotta a tutte le forme di corruzione e il nostro approccio di tolleranza zero
nei confronti di qualsiasi violazione della policy. Le nostre policies tengono conto di tutte le norme locali
anticorruzione rendendo d’obbligo il rispetto della legge anticorruzione francese Sapin II, questo perché CEVA
è controllata da un gruppo francese, così come è obbligatorio il rispetto del Foreign Corrupt Practices Act
statunitense e del Bribery Act britannico.
Ci aspettiamo null’altro che piena conformità al nostro Codice di condotta aziendale.
Il nostro settore e le leggi sono in continua evoluzione. È importante che esaminiate regolarmente gli argomenti
contenuti nel nostro Codice e che facciate riferimento ad esso quando si presenta una situazione in cui potreste
aver bisogno di una guida o di un riferimento. Le linee guida stabilite nel Codice sono rilevanti per ogni posizione
e ruolo all'interno del CEVA e per tutte le persone con cui collaboriamo.
Grazie per aver assunto una responsabilità personale rispetto ai nostri valori. Aderendo al Codice, aiutate CEVA
a guadagnarsi la fiducia e il rispetto essenziali per soddisfare la nostra missione e la nostra visione come
azienda. Se avete domande sul contenuto del Codice, contattate il nostro dipartimento Compliance & Ethic
(CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Chi è CEVA
Creiamo valore per i nostri clienti fornendo costantemente un servizio eccezionale.

1.0 INTRODUZIONE

La passione per la logistica e lo spirito imprenditoriale permeano tutto ciò che facciamo, guidando l'eccellenza nei
processi e sostenendo la nostra ambizione ad essere considerati i migliori professionisti della logistica. L'integrità e
il rispetto sono principi fondamentali che caratterizzano tutti i nostri rapporti commerciali. Il nostro obiettivo costante
è garantire risultati sia per i clienti che per gli investitori.

La nostra vision.
CEVA intende essere l’azienda più apprezzata nel settore della logistica, un emblema di unità, crescita ed eccellenza.

I nostri valori.
Per rimanere focalizzati sul raggiungimento della vision abbiamo creato un business forte e integrato con le persone al centro delle nostre
attività. Per fare ciò abbiamo individuato una serie di valori che ci aiutino a raggiungere il nostro obiettivo: diventare il fornitore di logistica più
apprezzato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viviamo con passione il rapporto con i clienti
Diamo valore alle persone
Siamo pieni di energia ed entusiasmo
Siamo orientati al risultato
Siamo un’azienda di successo
Siamo agili e reattivi
Incoraggiamo e apprezziamo la diversità
Siamo maestri di supply chain
L’integrità e il rispetto sono il nostro stile di vita
5

2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA
CULTURA
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2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA CULTURA

2.1 Diritti umani e dignità

Policy Reference Links:
• Human Trafficking Policy
• Hotline Reporting Procedure

CEVA si impegna a rispettare e valorizzare i diritti umani di tutti coloro che lavorano con noi.
Lavorare eticamente e rispettare i dipendenti, i clienti e gli stakeholder sono valori
fondamentali, che CEVA cerca costantemente di raggiungere e mantenere.
Lo Human Rights Compliance Program di CEVA, che è allineato ai requisiti governativi
applicabili e alle iniziative globali per i diritti umani, fornisce un quadro solido al fine di attuare
misure per prevenire il lavoro forzato, il traffico di esseri umani e altri abusi dei diritti umani
nella supply chain globale. Lo Human Trafficking Policy di CEVA affronta le specifiche di
questo importante argomento.

 DOVETE rispettare i requisiti legali di età
lavorativa minima nei Paesi in cui
lavoriamo e rispettare le leggi sull'orario di
lavoro, sui minimi salariali e sui benefit.

× NON DOVETE partecipare a nessuna
forma di schiavitù, traffico di esseri
umani, lavoro forzato e lavoro minorile
così come definito dalla legge applicabile
e dai principi internazionali.

2.2 Pari opportunità, diversità e inclusione
 DOVETE prendere decisioni di lavoro
basate sulle competenze, i risultati,
l’impegno, la condotta etica e le
competenze necessarie per uno specifico
lavoro.
 DOVETE incoraggiare e valorizzare la
diversità in fase di assunzione,
inserimento, formazione e cambio di
ruolo.
 DOVETE rispettare le leggi vigenti sulla
libertà di associazione e la contrattazione
collettiva.
× NON DOVETE discriminare in alcun
modo i candidati o i dipendenti , in
particolare quelli appartententi a
categorie protette

CEVA si impegna a seguire procedure di assunzione eque e a garantire a tutti i dipendenti la
possibilità di sviluppare il proprio potenziale. Desideriamo garantire un ambiente di lavoro
basato
sul
merito
e
sull'inclusione.
Se osservate una possibile discriminazione, siete pregati di consultare la procedura di Hotline
Reporting, contattare la Risorse Umane o chiamare la nostra Compliance Hotline al fine di
approfondire la questione.
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2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA CULTURA

2.3 Rispetto reciproco ed equo trattamento
 DOVETE svolgere le attività in modo il più
possibile inclusivo, considerando le
diversità del nostro organico. Ad
esempio,
alcune
attività
ricreative
dovrebbero essere evitate se non tutti
dipendenti possono partecipare.
× NON DOVETE prendere parte ad alcuna
forma di violenza sul posto di lavoro o
intimidazione , compresa ogni forma di
molestie sessuali e avance non gradite.

CEVA si impegna a mantenere un ambiente di lavoro che realizzi
pienamente il potenziale dei nostri dipendenti e ne incoraggi la creatività
e la produttività.
Tutti i nostri dipendenti hanno il diritto di essere trattati con rispetto.

2.4 Salute e sicurezza
CEVA si impegna a lavorare in modo da garantire salute e sicurezza. Intendiamo offrire ai
nostri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro in conformità con tutte le normative e gli
standard in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
Intendiamo anche condurre le attività nel rispetto della salute e della sicurezza dei nostri
clienti e del contesto sociale in cui operiamo. Dobbiamo sempre mantenere al sicuro noi
stessi, i nostri collaboratori e i nostri ambienti lavorativi.

 DOVETE segnalare tempestivamente al
vostro responsabile o al personale di
sicurezza locale ogni situazione o
condizione che potrebbe nuocere alla
salute o alla sicurezza, compresi eventuali
difetti nelle attrezzature/ macchinari.
 DOVETE segnalare tutti gli infortuni al
vostro responsabile
 DOVETE indossare dispositivi di sicurezza
adeguati al vostro ruolo
× NON DOVETE portare, tenere e/o
conservare armi da fuoco negli ambienti
CEVA a meno che non sia consentito
dalla legge locale e sia debitamente
autorizzato dalla Security di CEVA in
relazione a una descrizione specifica del
lavoro da svolgere
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2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA CULTURA

2.5 Protezione dell’ambiente
CEVA è impegnata a favorire la sostenibilità e a condurre le proprie attività nel
rispetto dell'ambiente, condividendo i benefici con i nostri clienti, la nostra
comunità, le nostre persone e il nostro pianeta. È eticamente giusto e utile
anche nel posizionamento commerciale. Dobbiamo essere consapevoli
dell’impatto che le nostre attività hanno sull’ambiente e allo stesso tempo
dobbiamo rispettare le leggi e le normative ambientali applicabili alle nostre
attività di business.

 DOVETE segnalare tempestivamente
eventuali violazioni delle norme,
regolamenti o permessi in materia
ambientale.
× NON DOVETE fare nulla che danneggi
intenzionalmente la collettività e il nostro
ambiente.

2.6 Sostanze stupefacenti e bevande alcoliche
 DOVETE rispettare tutte le normative e i
regolamenti relativi all'uso o al possesso
di bevande alcoliche, sostanze
stupefacenti illecite e di altre sostanze
regolamentate.
× NON DOVETE usare, vendere, distribuire
o possedere bevande alcoliche, sostanze
stupefacenti illecite e altre sostanze
regolamentate o fare un uso improprio di
sostanze controllate durante l’orario di
lavoro, all’interno delle sedi aziendali o
durante le attività aziendali.

La Policy di CEVA prevede che sull’ambiente di lavoro non siano in alcun modo previste bevande
alcoliche né tanto meno sostanze stupefacenti.

L'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti può creare gravi rischi per la salute e la sicurezza
sul posto di lavoro. In casi eccezionali, è consentito consumare bevande alcoliche negli uffici CEVA o in
altri edifici con approvazione preventiva del Management.

9

2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA CULTURA

2.7 Beni aziendali

Policy Reference Links:
• CEVA Business Rules

CEVA si impegna a salvaguardare l'uso appropriato dei propri beni. I dipendenti hanno un ruolo importante, ad
esempio, nel rispettare i requisiti di sicurezza dei propri strumenti, non condividendo le password CEVA,
stampando solo quando è strettamente neccessario, assicurandosi di tenere al sicuro il proprio laptop durante le
trasferte, seguendo le Business Rules CEVA, proteggendo la proprietà intellettuale di CEVA .
Dobbiamo rispettare i diritti di proprietà intellettuale delle persone e delle società. Ad esempio, è vietato
utilizzare un elenco riservato di clienti che un nuovo assunto ha portato con sè in CEVA, copiare informazioni
protette da copyright da riviste di settore o trasportare consapevolmente merci contraffatte.

Rispettare i beni di proprietà di CEVA significa anche utilizzare al meglio il nostro tempo. Le pause durante la
giornata lavorativa sono importanti e sono ammesse sporadiche chiamate, email e altre attività a titolo
personale, ma in generale il tempo che passiamo in CEVA deve essere dedicato a CEVA.

 DOVETE rispettare i diritti di proprietà
intellettuale di persone o aziende.
× NON DOVETE utilizzare attrezzature,
manodopera, forniture, strumenti o altri
beni o strumenti aziendali per scopi
personali o non attinenti a CEVA ,a meno
che la nostra direzione non lo approvi.
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2.0 LE NOSTRE PERSONE E LA NOSTRA CULTURA

2.8 Informazioni riservate

Policy Reference Links:
• CEVA Trading Policy
• Third Party Compliance Due Diligence
Policy

 DOVETE prestare particolare attenzione
alle informazioni riservate alle quali siete
esposti.

Dovete prestare particolare attenzione alle informazioni riservate delle quali venite a
conoscenza.

× NON DOVETE negoziare titoli sulla base
di materiali, non pubblici o riservati,
indipendentemente da come ne siete
venuti a conoscenza: è contro la legge e
la nostra politicy!
× NON DOVETE utilizzare le informazioni o
fornirle a qualcun altro in modo che possa
usarle improriamente.

Nell’ambito delle vostre attività professionali, potreste venire a conoscenza di informazioni
non pubbliche in merito al business, le operazioni o la posizione finanziaria di CEVA, dei
nostri clienti e dei fornitori. CEVA proibisce severamente di negoziare titoli sulla base di
informazioni non di dominio pubblico (spesso chiamate “insider information”).

2.9 Clienti, fornitori e partner commerciali
CEVA si impegna a rispettare gli standard di qualità più elevati e dobbiamo
lavorare per migliorare costantemente i processi per apportare vantaggi ai nostri
clienti. I nostri clienti dipendono da noi, quindi il successo dei nostri clienti
costituisce il nostro obiettivo prioritario.

Le nostre attività sono frutto della conoscenza delle esigenze dei clienti, a livello
globale e locale, e della conoscenza dei mercati. Le esigenze dei clienti sono
considerate fondamentali in ogni processo, progetto e interazione.

 DOVETE collaborare con enti e individui
che soddisfano gli standard imposti per la
nostra Società. Nella scelta dei partner
commerciali, cerchiamo di lavorare con
terze parti che svolgono le loro attività per
conto della nostra società nel rispetto
delle norme giuridiche e
regolamentarzioni vigenti e dei nostri
elevati standard di integrità, descritti nella
Third Party Compliance Due Diligence
Policy.
NON DOVETE utilizzare terze parti ad alto
rischio a meno che il loro utilizzo non sia
stato approvato dal dipartimento
Compliance & Ethics.
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3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI
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Policy Reference Links:

3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI

3.1 Anti-corruzione
 DOVETE rispettare la nostra
Anticorruption Policy e le leggi
anticorruzione che si applicano al nostro
business.
 DOVETE rispettare la Third Party
Compliance Due Diligence Policy quando
valutate terze parti.
 DOVETE contattare il Team Compliance &
Ethics se siete direttamente o siete
parenti di un funzionario pubblico.

× NON DOVETE dare, offrire o accettare
qualunque cosa che sembri influenzare
impropriamente una decisione da parte
nostra o di qualcun altro.
× NON DOVETE offrire tangenti.
× NON DOVETE incorrere in nessuna forma
di corruzione.

CEVA è fermamente convinta che la corruzione danneggi le società e comprometta
l’equità del business, elemento cruciale per la nostra attività.
CEVA vieta ogni forma di corruzione o concussione e si adegua alle leggi anticorruzione
che si applicano al nostro business e ai principi internazionali cui aderiamo, in particolare
allo United States Foreign Corrupt Practices Act (or FCPA), allo UK Bribery Act, allo United
Nations Global Compact, all’Organization for Economic Cooperation & Development Antibribery Convention, e ad altre leggi/principi applicabili in tema di anti corruzione. Potete
consultare la Anticorruption Policy di CEVA per evitare la corruzione. È importante non
offrire, promuovere, dare, accettare o richiedere qualsiasi tipo di tangente, pagamento
improprio, favore o qualsiasi altra cosa di valore (sia finanziario che non finanziario, sia
direttamente che indirettamente) per un scopo improprio.
CEVA vieta il pagamento di bustarelle tranne nel caso in cui esista una minaccia
imminente sulla salute, sicurezza o libertà di una persona, a condizione che sia
immediatamente segnalata e documentata correttamente (pagamento di estorsione).
Dobbiamo seguire i processi aziendali per valutare le terze parti con cui lavoriamo.
Dobbiamo assicurarci di collaborare con aziende che condividono gli stessi valori di CEVA.
CEVA ha l’obbligo legale di garantire che siano presenti sistemi e procedure ragionevoli di
prevenzione per impedire l'agevolazione dell'evasione fiscale da parte di terzi. Per ulteriori
dettagli potete consultare la Policy Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses di
CEVA,che include definizioni, esempi e requisiti di tale impegno.
Se siete funzionari pubblici o siete parenti di un Funzionario pubblico dovete comunicarlo
al Team Compliance & Ethics.
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• Anticorruption Policy
• Third Party Compliance Due Diligence
Policy
• Policy on Reporting Relationships to, or
Service as, a Government Official
• Policy on Preventing Tax Evasion
Facilitation Offenses

Policy Reference Links:

3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI

3.2 Regali e intrattenimento

• Gifts and Entertainment Guidelines
• CEVA Business Rules
• Finance & Accounting Policies

 DOVETE operare unicamente sulla base
dei meriti e nel miglior interesse di CEVA
 DOVETE essere a conoscenza delle
policy dei clienti e dei fornitori in merito a
regali e intrattenimento per essere sicuri
di non violare le loro linee guida.

I dipendenti di CEVA sono tenuti ad operare in modo trasparente e
unicamente sulla base del merito e nel miglior interesse di CEVA. È
indispensabile evitare qualsiasi forma di corruzione (tra cui l'intento
di corrompere, di influenzare la nostra obiettività, di fornire a
qualcuno un vantaggio scorretto, un conflitto di interesse o un
× NON DOVETE essere influenzati da regali, trattamento preferenziale).
intrattenimento o benefici di alcun tipo da
clienti/fornitori potenziali o attuali.
× NON DOVETE fare o ricevere regali o
intrattenimento inappropriati.
× NON DOVETE chiedere regali a clienti,
fornitori o altri nè per voi, nè per vostri
amici o familiari.

Le linee guida di CEVA fissano dei limiti e il processo di
approvazione per i regali e gli intrattenimenti.

3.3 Risultati finanziari
Tutti i libri contabili, i registri e i conti finanziari di CEVA devono essere completi, puntuali e
veritieri e devono indicare con precisione l’attivo, il passivo e le operazioni commerciali. Ciò è
necessario per garantire correttezza e trasparenza, prevenire le frodi, nonchè per redigere
rendiconti finanziari affidabili in conformità con i principi contabili vigenti e le norme per
l’informativa finanziaria.
Le Business Rules di CEVA, le policy Finance & Accounting, e
altri strumenti di controllo supportano il principio di accuratezza.
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 DOVETE comilare in maniera veritiera e
accurata tutti i libri contabili, i registri e i
conti finanziari mostrando attivo, passivo e
operazioni commerciali.
× NON DOVETE falsificare alcun libro o
registro (Bilanci, documenti finanziari,
ecc.) o apportare false dichiarazioni sui
documenti CEVA.
× NON DOVETE fare attività commerciali
non registrate o registrate in modo non
ufficiale, in quanto strettamente proibito.

3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI

3.4 Conflitti di interesse

Policy Reference Links:
• Conflict of Interest Declaration Form
• Anti-Money Laundering Policy

CEVA deve sempre evitare i confilitti di interesse e tutte le decisioni devono essere prese nell’interesse di CEVA. I conflitti di
interesse possono sorgere in diverse situazioni, pertanto dobbiamo identificarli, segnalarli, evitarli e risolverli.
 DOVETE svolgere il vostro lavoro
nell’interesse di CEVA e liberi da
considerazioni personali.
 DOVETE identificare, evitare, segnalare e
affrontare immediatamente qualsiasi
conflitto di interessi compilando il Conflict
of Interest Declaration Form.
× NON DOVETE partecipare a nessuna
attività, relazione o circostanza in cui i
vostri interessi personali siano in conflitto
o appaiano in conflitto con gli interessi di
CEVA.

La risposta ai problemi di conflitto di interesse è la trasparenza.
Se si verifica un eventuale conflitto, bisogna informare il
proprio responsabile o il team Legal o Compliance & Ethics e
compilare il Conflict of Interest Declaration Form in modo da
poter prendere la decisione giusta. Possiamo affrontare
facilmente molte di queste situazioni, a patto che siamo aperti
e onesti al riguardo.

3.5 Contratti con gli enti pubblici
In CEVA, rispettiamo rigidamente le leggi e le regolamentazioni legate agli appalti pubblici quando
svolgiamo un servizio per conto o nei confronti di un ente pubblico (sia direttamente, come primo
appaltatore, sia indirettamente come subcontractor). Come per altri obblighi sanciti dal nostro
codice, quando si tratta di appalti pubblici, l’onestà, la precisione e la trasparenza sono
estremamente importanti. Fare affari con gli enti pubblici spesso comporta per CEVA degli obblighi
e delle sanzioni (incluse le sanzioni penali) che esulano dalle normali contrattazioni commerciali. Si
applicano severe limitazioni agli intrattenimenti che si possono offrire a dipendenti o collaboratori di
enti pubblici.
Potete trovare maggiori dettagli nel Government Contracting Policies di CEVA.

15

 DOVETE comprendere pienamente e
rispettare le Government Contracting
Policies di CEVA e applicare le leggi e le
regolamentazioni se avete a che fare con
appalti pubblici.
× NON DOVETE offrire regali o
intrattenimenti agli enti pubblici previa
autorizzazione.

3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI

3.6 Attività politiche e caritatevoli
Nel condurre le nostre attività dobbiamo sempre assicurare che gli
interessi di CEVA non siano danneggiati da attività o dichiarazioni
politiche inopportune. Come regola generale, l’Azienda non
interviene su questioni politiche. Le nostre Business Rules
prevedono che il Board approvi tutte le sovvenzioni politiche.
Siamo impegnati a sostenere le comunità in cui lavoriamo. Le
Business Rules CEVA forniscono informazioni su come ottenere
l'approvazione per i contributi di beneficienza.

Policy Reference Links:
• CEVA Business Rules
• Government Contracting Policies

 DOVETE aderire rigidamente ad ogni
normativa in materia finanziaria o etica e
in ogni altra materia applicabile alle attività
politiche, comprese le attività di lobby.
 DOVETE comprendere e rispettare le
culture differenti e le problematiche delle
comunità dei posti in cui lavoriamo.
× NON DOVETE partecipare a nessuna
attività politica o donazione caritatevole
per conto di CEVA senza una preventiva
autorizzazione.

3.7 Conformità commerciale
 DOVETE operare in stretta conformità con
le leggi di import ed export, le sanzioni e
la Global Trade Compliance Policies di
CEVA.
 DOVETE rispettare le leggi anti
boicottaggio.

× NON DOVETE favorire o operare con
entità rispetto a cui sono previste
limintazioni o con Paesi sanzionati in
modo globale.

CEVA e i suoi dipendenti devono operare in stretta conformità con la normativa applicabile in materia
di restrizioni nelle importazioni, controlli nelle esportazioni, sanzioni, embarghi e le leggi
antiboicottaggio degli Stati Uniti. Le sanzioni e i controlli commerciali sono applicabili a tutte le funzioni
di CEVA, tra cui Freight Management, Contract Logistics, 4PL, Business Development e Finance. La
mancata osservanza dei controlli commerciali e delle sanzioni può esporre CEVA e i suoi dipendenti a
sanzioni sostanziali e responsabilità penale. La policy di CEVA vieta qualsiasi attività con paesi
sanzionati, senza una specifica autorizzazione e approvazione dal Team Compliance & Ethics. Come
politica generale, CEVA non opera e non intrattiene alcuna relazione con Iran, Cuba, Corea del Nord e
Siria.
Il Team Compliance & Ethics ha la supervisione della conformità commerciale di CEVA e ha
implementato dei controlli interni, le policy e gli strumenti di conformità per garantire che CEVA sia
conforme ai controlli commerciali dei luoghi in cui CEVA svolge le attività. Le pagine Trade Compliance
nella nostra intranet forniscono informazioni per il rispetto delle leggi commerciali.
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3.0 GESTIONE DI TERZE PARTI E DEI RISCHI
INTERNAZIONALI

3.8 Anti-trust e Concorrenza leale
CEVA crede nei principi di libero mercato e concorrenza leale. Fissiamo tutti i nostri
prezzi e i margini in modo indipendente, sulla base delle nostre analisi, dell'input del
cliente e delle informazioni di pubblico dominio. Ciascuno di noi è tenuto a evitare
condotte che violino o possano fra presupporre una sospetta violazione delle regole e
procedure interne in materia di Antitrust e libera concorrenza, nonchè di qualisasi
normativa vigente in materia Antistrust o sulla concorrenza.
Le policy e procedure CEVA di Trade Association
delineano il processo di partecipazione ad
organizzazioni commerciali, di settore e professionali
per rispettare i nostri obblighi in materia di antitrust.
Oltre a competere per nuovi business in modo equo e indipendente, assegniamo il lavoro
in modo equo e indipendente. Assumiamo fornitori, agenti e loro intermediari solo in base
a valutazioni eque, non sulla base di altri rapporti che noi o i nostri dipendenti potrebbero
intrattenere con loro.

Policy Reference Links:

 DOVETE competere, premiare e fare
business solamente sulla base del merito
e della concorrenza leale.
 DOVETE rispettare le leggi e la policy di
CEVA in materia di Antitrust e di
concorrenza leale.
 DOVETE ottenere l’approvazione a
partecipare a organizzazioni commerciali,
di settore e professionali prima di poter
rappresentare CEVA.
× NON DOVETE discutere di prezzi, offerte,
profitti, assegnazione di clienti o territori, o
altri termini e condizioni di vendita con i
concorrenti; inoltre non dovete prendere
accordi con i competitor su questi temi
× NON DOVETE partecipare attivamente o
consentire il boicottaggio di persone, enti
o Nazioni.
× NON DOVETE fare scelte di business per
CEVA sulla base di legami personali.

3.9 Anti – riciclicaggio di denaro
 DOVETE conoscere I vostri clienti e
fornitori, assicurandovi che non facciano
parte di attività illegali (consapevolmente o
inconsapevolmente).
 DOVETE segnalare al vostro Manager o al
Compliance & Ethics Team eventuali
comportamenti strani/bizzarri che
potrebbero rappresentare attività illegali

Al fine di evitare che CEVA venga utilizzata per il riciclaggio di denaro per attività illegali, è
molto importante conoscere chi collabora con noi (Clienti e Fornitori)
É importante prestare attenzione ad attività sospette come operazioni di cassa, soggetti
sconosciuti, richieste di pagamento insolite o trasferimenti di fondi.

× NON DOVETE partecipare a qualsiasi
forma di riciclaggio di denaro.
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• Antitrust and Competition Law Policy
• Trade Association Policies & Procedures
• Global Trade Compliance Policies

• CEVA Anti-Boycott Policy and
Procedures

4.0 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E RISCHI DI
COMUNICAZIONE
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4.0 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E RISCHI DI
COMUNICAZIONE

4.1 Privacy dei dati
 DOVETE rispettare la nostra Privacy
Policy e tutte le leggi applicabili in materia
di privacy.
 DOVETE rispettare la privacy dei nostri
colleghi.

Policy Reference Links:

Attribuiamo molta importanza alla privacy dei nostri dipendenti e di tutti i loro dati personali
giuridicamente protetti (tutelando quindi anche le informazioni su condizioni di salute e
mediche, dati identificativi e altri dati personali e sensibili che siano in possesso della
Società). La tutela riguarda anche informazioni personali e riservate di altre persone che
possiamo avere come parte della nostra attività.
Per ulteriori informazioni, consultate la Privacy Policy di CEVA.

4.2 Gestione Documenti
I documenti e le informazioni di CEVA sono attività
aziendali e dobbiamo trattarli come tali. Dovreste avere
familiarità con la policy di Total Records & Information
Management (TRIM) e con il programma di
conservazione dei documenti che determina come
identificare, classificare, gestire e smaltire i documenti e
le informazioni di CEVA.

 DOVETE conservare i vostri documenti e
le informazioni, in forma cartacea o
elettronica, per tutto il tempo richiesto, in
base alla nostra politica di gestione dei
dati e delle informazioni (TRIM).
× NON DOVETE eliminare i documenti o le
informazioni associate a controversie in
corso o indagini governative, se hai
ricevuto un avviso di conservazione del
documento (DPN)

In caso di un'azione legale o indagine governativa, il Dipartimento Legale può emettere un avviso di conservazione del documento
(DPN). La politica DPN di CEVA richiede che tutti i documenti e le informazioni indicati in un DPN siano conservati fino al momento in
cui il Dipartimento Legale non fornisce ulteriori istruzioni.
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• Data Privacy Policy
• Total Records & Information
Management (TRIM) Policy
• Document Preservation Notice (DPN)
Policy

4.0 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E RISCHI DI
COMUNICAZIONE

Policy Reference Links:

4.3 Comunicazione

•
•
•
•

Social media.
CEVA consente l'uso appropriato, responsabile e legato alle attività commerciali dei social media per migliorare le nostre interazioni
e comunicazioni con clienti, colleghi, fornitori, dirigenti aziendali, media e altri. La pubblicazione di informazioni CEVA relative ai
social media è limitata al personale autorizzato dal dipartimento di Marketing & Communications come da Social Media Policy di
CEVA.

Comunicazione Elettroniche.
Tutte le vostre comunicazioni in forma elettronica e le informazioni per l'attività aziendale
sono proprietà di CEVA e sono sotto il controllo della Società. Secondo la politica di
sicurezza delle informazioni di CEVA, i dipendenti utilizzando sistemi o apparecchiature
CEVA non possono avere garanzia di segretezza.
CEVA ha il diritto di monitorare e controllare le comunicazioni elettroniche, i computer, le
apparecchiature e i sistemi in conformità alle leggi vigenti. L’uso personale è accettato
purché effettuato in modo responsabile e episodico, ma dovrebbe essere di natura
occasionale, quando possibile al di fuori delle ore di lavoro, e non deve pregiudicare le
vostre responsabilità o produttività

 DOVETE ricevere autorizzazione prima di
usare I social media per conto di CEVA ed
usarli con buon senso
 DOVETE contattare il dipartimento di
riferimento nel caso in cui dovessi
ricevere delle domande/richieste
• NON DOVETE pubblicare post, commenti,
prese di pozione, per conto di CEVA se
utilizzate il vostro account personale.
× NON DOVETE diffondere informazioni
che non siano di dominio pubblico a
beneficio di qualcuno esterno alla Società

Comunicazione Esterna.
Solo il personale CEVA autorizzato può rispondere a domande provenienti dall’esterno e che esulano dalla normale attività di
business. Qualsiasi contatto da parte governativa, degli investitori, degli analisti, dei media e del pubblico deve rispettare le nostre
politiche e le linee guida in materia di comunicazione (ad esempio Media Relations Manual e Policy Vendor).
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Social Media Policy
Information Security Policy
Media Relations Manual
Vendor Policy

1.0 INTRODUCTION
5.0 LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
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5.1 Le vostre responsabilità individuali
5.0 LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

I dipendenti devono:
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere il Codice e i Rischi che potrebbero riguardare la propria funzione
Richiedere consigli al proprio manager o al dipartimento Compliance & Ethics se le sezioni del codice non sono chiare
Completare la formazione annuale sulla conformità
Assicurarsi che «i terzi» con cui lavoriamo conoscano, siano consapevoli e aderiscano al nostro codice
Informare tempestivamente se si viene a conoscenza o si sospetta una violazione (vedere la sezione 5.3)
Denunciare qualsiasi forma di ritorsione (diretta o indiretta) contro una persona che in buona fede abbia segnalato una violazione della
compliance o che si sia rifiutata di prendere parte, o abbia respinto qualsiasi attività rispetto alla quale abbia la ragionevole sensazione che
non sia stato sufficientemente mitigato dall’organizzazione il livello di rischio di corruzione
Collaborare pienamente con la società per indagare e affrontare una questione di conformità in modo riservato

5.2 Responsabilità del Manager
I manager devono:
•
•
•
•
•
•

Comprendere il codice e i rischi che potrebbero riguardare la propria funzione e le proprie persone
Garantire che loro e il loro team completino annualmente la formazione di conformità e abbiano familiarità con il Codice
Informare tempestivamente le violazioni conosciute o sospette e incoraggiare il proprio team a fare altrettanto
Denunciare qualsiasi forma di ritorsione ( diretta o indiretta) contro una persona che in buona fede abbia segnalato una violazione della
compliance o che si sia rifiutata di prendere parte, o abbia respinto qualsiasi attività rispetto alla quale abbia la ragionevole sensazione che
non sia stato sufficientemente mitigato dall’organizzazione il livello di rischio di corruzione
Collaborare pienamente con gli sforzi della società per indagare e affrontare una questione di conformità in modo riservato
Qualora ricevano segnalazioni di violazioni o di sospette violazioni, è necessario inoltrarle al team Compliance & Ethics; i Manager non
dovrebbero investigare da soli
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5.3 Come segnalare

Policy Reference Links:
• Compliance Hotline Phone Numbers

5.0 LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

Ci sono molti modi per segnalare violazioni o sospette violazioni del codice. Scegliete il modo più comodo per voi:

• Segnalate al vostro Manager, se non è coinvolto nella presunta violazione e se vi sentite a vostro agio nel farlo.
In alternativa potete informare un altro membro della direzione se crediate possa essere più efficace.
• Se non vi sentire a vostro agio a parlare con il vostro Manager potete rivolgervi all’Ufficio Legale o alle Risorse
Umane.
• Potete anche contattare il Dipartimento di Compliance & Ethics direttamente, tramite questo indirizzo email:
CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
• La Hotline Compliance è gestita da un fornitore esterno, attivo H24, 7 giorni su 7 al numero 888-723-2453. Per
ulteriori dettagli sulle istruzioni di composizione e altri numeri specifici per Paese, consultate i numeri telefonici
di Hotline.
• Se preferite potete fare una segnalazione utilizzando il report online
In caso di segnalazioni di violazioni o sospette violazioni è importate essere precisi e reali. É necessario fornire
quante più informazioni si hanno a disposizione (quali, cosa, come, quando, dove, ecc.). "
CEVA ha tolleranza zero per chiunque abbia comportamenti di ritorsione (diretti o indiretti)
verso chi segnala un presunto comportamento scorretto o chi si rifiuta di partecipare o
respinge qualsiasi attività per la quale ci sia ragionevole dubbio che siano state messe in
campo tutte le misure per mitigare il livello di rischio di corruzione che non è stata mitigata
dall'organizzazione.
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 DOVETE segnalare violazioni o sospette
violazioni della legge o del codice Etico al
vostro Manager, al dipartimento di
Comepliance & Ethics o al Numero
Verde.
× NON DOVETE fare ritorsione nei
confronti di chi segnala una violazione
nota o sospetta

5.4 Cosa succede quando si fa una segnalazione
5.0 LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

Riservatezza.
La segnalazione e la successiva indagine saranno trattate in maniera confidenziale per quanto ragionevolmente possibile. È consentito
rimanere nell’anonimato, se lo si desidera.

Accertamenti.
Le segnalazioni vengono assegnate ad una persona competente per effettuare l’indagine. Non condurre indagini
per proprio conto. CEVA dispone di un Comitato sulla condotta aziendale che rivede periodicamente i casi e le assegnazioni per
eventuali escalation.

Interventi correttivi.
Al termine dell’indagine, il Comitato la riesamina e prende gli opportuni provvedimenti correttivi.

Seguito.
Se desiderate conoscere gli sviluppi della propria segnalazione, è possibile utilizzare il codice personale che vi è stato fornito quando
avete effettuato la segnalazione oppure potete contattare nuovamente il numero verde.

Per ulteriori informazioni, consultate la procedura di segnalazione attravero Numero Verde
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Policy Reference Links:
• Hotline Reporting Procedure

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
6.0 CONCLUSIONI
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6.1 Clausole

6.0 CONCLUSIONI

Nessun codice è in grado di trattare ogni singola disposizione che occorre rispettare in un settore di attività
complesso come il nostro. Il presente Codice è stato elaborato per fornire le linee guida e le norme fondamentali di
comportamento nella conduzione delle attività e degli affari aziendali. Le nostre Business Rules e le altre
procedure CEVA forniscono
ulteriori dettagli a supporto del presente Codice.
Prassi e procedure locali e correlate alla nostra attività possono fornire standard ulteriori, più rigorosi o specifici ma non possono contraddire o
essere più indulgenti del Codice, salvo autorizzazione dell’Ufficio Compliance & Ethics.

In tutto il Codice, “CEVA,” “Aziendale” e “Azienda” sono usati per riferirsi a CEVA Holdings LLC, le sue controllate e joint venture. Il Codice è
disponibile in diverse lingue sul nostro sito web: www.cevalogistics.com. Se ci sono discrepanze tra le versioni tradotte e la versione inglese, la
versione inglese prevarrà.
CEVA intende applicare il presente Codice in tutti i Paesi, nella misura massima consentita dalla legge di ogni Paese.
Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo CEVA hanno la responsabilità di adottare, comunicare e implementare il presente Codice.
Il Codice disponibile su www.cevalogistics.com è la versione ufficiale. Nessuna copia stampata può essere ritenuta la
versione ufficiale.
Il presente Codice non crea espressamente o implicitamente alcun diritto contrattuale o di altro tipo e non è un contratto
di lavoro né un accordo di qualsiasi tipo.
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6.0 CONCLUSIONI

6.2 Glossario



Leggi Anti-Boicottaggio: leggi che vietano CEVA di partecipare a boicottaggi. CEVA non può accettare o inoltrare termini di richieste di boicottaggio.



La corruzione: offrire, promettere, donare, accettare o sollecitare un indebito vantaggio di qualsiasi valore (che potrebbe essere finanziario o non finanziario), direttamente o indirettamente e indipendentemente dalle
località, in violazione della legge applicabile come incentivo o ricompensa per una persona che agisce o evita di agire in relazione all'andamento delle funzioni di quella persona.




Conflitto di interessi: qualsiasi attività, relazione o circostanza interna o esterna, in cui i nostri interessi personali o di altri interessi interferiscono (conflitti) o sembrano interferire con gli interessi del CEVA.



Comunicazione elettronica: include messaggi di posta elettronica, messaggi istantanei, messaggi di testo, attività su Internet, telefoni, altri dispositivi e altri dati elettronici e informazioni sui computer, sulle
apparecchiature e sui sistemi aziendali.




Dipendente: Il termine copre tutti i dipendenti, sia a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato, permanenti o al tirocinanti.



Pagamenti effettuati per facilitare: è il termine che viene utilizzato per identificare il versamento di somme illecite e non ufficiali effettuato al fine di ricevere in cambio un servizio ovvero una prestazione a cui si avrebbe
diritto gratuitamente. Di norma si tratta di somme corrisposte a pubblici funzionari ovvero ad altri soggetti che in ragione del loro ruolo hanno la possibilità di assicurare il risultato cercato ovvero facilitare/velocizzare l’iter
burocratico necessario per finalizzare la pratica, a titolo esemplificativo potrebbe essere il danaro dato per ottenere un visto, un permesso di soggiorno per lavoro, un’autorizzazione doganale ovvero l’installazione di una
linea telefonica.




Falsificazione di libri e registri: gli esempi includono operazioni di erronea caratterizzazione, nascondere fondi o conti, operazioni di reporting in un periodo di tempo errato o altre informazioni false o fuorvianti.

Leggi Anticorruzioni: leggi anticorruzione che applichiamo sono in particolare il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti (FCPA), il UK Bribery Act, aderiamo introltre ai principi internazionali, come il Global
Compact delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico (OCSE) Convenzione anti-corruzione, e altre leggi anti-corruzione applicabili.

Azioni disciplinari: l'azione disciplinare può includere avvisi scritti e verbali, sanzioni monetarie, sospensione e cessazione del lavoro pienamente ammessa dalla legge applicabile. Oltre all'azione disciplinare, possiamo
dover comunicare determinati comportamenti scorretti alle autorità governative o ad organi competenti per il reato penale o civile o per avviare azioni legali per recuperare le perdite o i danni causati da cattiva condotta.

Estorsione: quando i soldi vengono estratti con forza dal personale con minacce reali o percepite per la salute, la sicurezza o la libertà.

Funzionari governativi: compresi ufficiali o dipendenti del dipartimento, agenzia o strumento; funzionari doganali; Candidati all'ufficio politico; Funzionari delle organizzazioni internazionali pubbliche (ad esempio, la
Croce Rossa o la Banca Mondiale); una società assunto per leggere e accettare le offerte per un dipartimento governativo, ente od organismo; e una società trattenuta come prima o subappaltatore a un dipartimento
governativo, ente od organismo.



Proprietà intellettuale: la proprietà intellettuale può comprendere molte cose, quali brevetti, marchi commerciali, diritti d'autore, segreti commerciali, piani aziendali, dati tecnici, dati finanziari, dati operativi, elenchi di
clienti e informazioni, dati personali dei dipendenti e altri dati riservati o Informazioni riservate sulle attività, l’operatività e i piani di CEVA. Non è possibile divulgare informazioni che non siano di dominio pubblico per un
guadagno personale o per il beneficio di chiunque altro che la Società



Tutelati dalla legge: si definiscomo “classi giuridicamente protette” tutte quelle persone che non possono essere soggetti a discriminazioni quali razza, colore, religione, origine nazionale, età, sesso, gravidanza,
cittadinanza, stato familiare, stato di disabilità o veterano stato.



Materiale: le informazioni sono importanti se un investitore avrebbe ritenuto importante per decidere se acquistare, vendere o detenere titoli.




Riciclaggio di denaro: condurre operazioni finanziarie e commerciali con fondi o beni che sono stati ottenuti attraverso attività criminali per rendere legittima la fonte dei fondi.



Sanzioni: leggi che vietano di fare affari o transazioni con determinati paesi, organizzazioni o persone. Le sanzioni possono essere specifiche per il paese di origine, il paese di destinazione finale o la giurisdizione che
la merce attraversa, tra gli altri fattori.



Terze parti: Partner che sono fornitori, subappaltatori, consulenti, joint venture, rappresentanti e agenti.

Ritorsione: fare qualcosa di male a qualcuno che ti ha fatto male o ti ha trattato male; Per vendicarsi contro qualcuno.
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6.3 Certificazione

6.0 CONCLUSIONI

Ai sensi e nella misura massima consentita dalla legge applicabile:
• Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto, letto e capito il Codice Etico di CEVA e agirò in sua conformità.
• Riconosco che la violazione del Codice e di altre norme e procedure CEVA potrebbe implicare provvedimenti disciplinari, incluso il
licenziamento.
• Mi impegno a segnalare qualsiasi violazione nota o sospetta del Codice, o di altre norme o procedure CEVA, o di una normativa o
regolamento applicabili, nonché eventuali conflitti di interesse effettivi o presunti.

Nome:

______________________________________________

Job Title:

______________________________________________

Firma:

______________________________________________

Data:

______________________________________________

Sede CEVA :

______________________________________________

Ti preghiamo di fari pervenire questa certificazione al tuo HR Manager per inserirlo nel tuo file personale.

Revision Number 20170501
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6.4 Solo per i dipendenti

6.0 CONCLUSIONI

Links alle policy CEVA


Anticorruption Policy *



Anti-Money Laundering Policy



Antitrust and Competition Law Policy *



CEVA Anti-Boycott Policy and Procedures



CEVA Business Rules



CEVA Trading Policy



Compliance Hotline Phone Numbers



Conflict of Interest Declaration Form



Data Privacy Policy



Document Preservation Notice (DPN) Policy



Finance & Accounting Policies



Gifts and Entertainment Guidelines

•

Global Trade Compliance Policies

•

Government Contracting Policies

•

Hotline Reporting Procedure

•

Human Trafficking Policy

•

Information Security Policy

•

Media Relations Manual

•

Policy on Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses

•

Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government
Official

•

Social Media Policy

•

Third Party Compliance Due Diligence Policy

•

Total Records and Information Management (TRIM) Policy

•

Trade Association Policies and Procedures

•

Vendor Policy

*accessibile anche fuori dal network CEVA
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DOVETE
 rispettare i requisiti legali per i minimi livelli di età lavorativa





6.0 CONCLUSIONI
















nei Paesi in cui lavoriamo e rispettare le leggi sull'orario di
lavoro, sui salari e sui benefici.
prendere decisioni di lavoro basate sulle competenze, i
risultati, l’impegno, la condotta etica e altre qualifiche
necessarie per un determinato lavoro.
incoraggiare e apprezzare la diversità in tutte i settori di
assunzione, occupazione, formazione e promozione.
rispettare le leggi vigenti sulla libertà di associazione e la
contrattazione collettiva.
svolgere tutte le attività in maniera aperta, a causa della
diversità del nostro organico. Ad esempio, alcune attività
dovrebbero essere evitate se alcuni dipendenti non
possono partecipare.
segnalare tempestivamente al vostro responsabile o al
personale di sicurezza locale ogni incidente o condizione
che potrebbe nuocere alla salute o alla sicurezza, compresi
eventuali difetti nelle attrezzature/ macchinari.
segnalare tutti gli infortuni al vostro responsabile
indossare dispositivi di sicurezza adeguati per il vostro
ruolo
segnalare tempestivamente eventuali violazioni delle
normative, regolamenti o licenze in materia ambientale.
rispettare tutte le normative e i regolamenti relativi all'uso o
al possesso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti
illecite e di altre sostanze regolamentate
rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altre persone o
aziende.
prestare particolare attenzione alle informazioni riservate
alle quali siete esposti
collaborare con altre entità e individui che soddisfano gli
standard imposti per la nostra Società. Nella scelta dei
partner commerciali, cerchiamo di lavorare con terze parti
che svolgono le loro attività per conto della nostra società
nel rispetto delle norme giuridiche e regolamentari vigenti e
dei nostri elevati standard di integrità, descritti nella Third
Party Compliance Due Diligence Policy.
rispettare la nostra Anticorruption Policy e le leggi
anticorruzione che si applicano al nostro business.
rispettare la Third Party Compliance Due Diligence Policy
quando valutate terze parti.
contattare la Compliance & Ethics se siete o siete
imparentati con un funzionario pubblico.
essere a conoscienza delle policy dei clienti e dei fornitori
circa i regali e l’intrattenimento per essere sicuri di non
violare le loro linee guida.

NON DOVETE
• partecipare a nessuna forma di schiavitù, traffico di esseri
umani, lavoro forzato e lavoro minorile così come definito
dalla legge applicabile e dai principi internazionali.
• discriminare alcun candidato per l’assunzione o i
dipendenti di qualunque classe legalmente protetta.
• prendere parte ad alcuna forma di violenza sul posto di
lavoro, intimidazioni o molestia, tra cui molestie sessuali e
sgradevoli avance.
• portare, tenere e/o conservare armi da fuoco negli
ambienti CEVA a meno che non sia consentito dalla legge
locale e sia debitamente autorizzato dalla Security di
CEVA in relazione a una descrizione molto specifica del
lavoro.
• fare nulla che danneggi intenzionalmente la collettività e il
nostro ambiente.
• usare, vendere, distribuire o possedere bevande alcoliche,
sostanze stupefacenti illecite e altre sostanze
regolamentate o fare un uso improprio di sostanze
controllate durante l’orario di lavoro, all’interno delle sedi
aziendali o durante le attività aziendali.
• utilizzare attrezzature, manodopera, forniture, strumenti o
altre beni o strumenti aziendali per scopi personali o non
di CEVA a meno che la nostra direzione non lo approvi.
• negoziare titoli sulla base di materiali, non pubblici o
insider, indipendentemente da come ne siete venuti a
conoscenza, è contro la legge e la nostra politicy!
• utilizzare le informazioni o fornirle a qualcun altro in modo
che possa usarle
• utilizzare terze parti ad alto rischio a meno che il loro
utilizzo non sia stato approvato dal dipartimento
Compliance & Ethics.
• dare, offrire o accettare qualunque cosa che sembri
influenzare impropriamente una decisione da parte nostra
o di qualcun altro.
• offrire tangenti.
• incorrere in nessuna forma di corruzione.
• essere influenzati da regali, intrattenimento o benefici di
alcun tipo da clienti/fornitori potenziali o attuali.
• fare o ricevere regali o intrattenimento inappropriati.
• chiedere regali a clienti, fornitori o altri nè per voi, nè per
vostri amici o familiari.
• falsificare alcun libro o registro (Bilanci, documenti
finanziari, ecc.) o apportare false dichiarazioni sui
documenti CEVA.

• operare unicamente sulla base dei meriti e nel miglior interesse di
CEVA
• registrare tutti i libri, i registri e i conti finanziari in maniera veritiera
e accurata, mostrando le attività, le passività e le operazioni
commerciali.
• svolgere il vostro lavoro nell’interesse di CEVA e liberi da
considerazioni personali.
• identificare, evitare, segnalare e affrontare immediatamente
qualsiasi conflitto di interessi compilando il Conflict of Interest
Declaration Form.
• comprendere pienamente e rispettare le Government Contracting
Policies di CEVA e applicare le leggi e le regolamentazioni se
avete a che fare con appalti pubblici.
• aderire rigidamente ad ogni normativa in materia finanziaria o
etica e in ogni altra materia applicabile alle attività politiche,
comprese le attività di lobby.
• comprendere e rispettare le culture differenti e le problematiche
delle comunità dei posti in cui lavoriamo.
• competere, premiare e fare affari solamente sulla base del merito
e della concorrenza leale.
• rispettare le leggi e la policy di CEVA in materia di Antitrust e di
concorrenza leale.
• conoscere I vostri clienti e fornitori, assicurandovi che non
facciano parte di attività illegali (consapevolmente o
inconsapevolmente).
• segnalare al vostro Manager o al Compliance & Ethics Team
eventuali comportamenti strani/bizzarri che potrebbero
rappresentare attività illegali
• ottenere l’approvazione a partecipare ad un settore commerciale,
industriale o professionale prima di rappresentare CEVA.
• operare in stretta conformità con le leggi di import ed export, le
sanzioni e la Global Trade Compliance Policies di CEVA.
• rispettare le leggi anti boicottaggio.
• rispettare la nostra Privacy Policy e tutte le leggi applicabili in
materia di privacy.
• rispettare la privacy dei nostri colleghi
• conservare i documenti e le informazioni, in forma cartacea o
elettronica, per tutto il tempo richiesto, in base alla nostra politica
di gestione dei dati e delle informazioni totali (TRIM).
• ricevere autorizzazione prima di usare I social media per conto di
CEVA ed usarli con buon senso
• contattare il dipartimento di riferimento nel caso in cui dovessi
ricevere delle domande/richieste
• segnalare violazioni o sospette violazioni della legge o del codice
Etico al vostro Manager, al dipartimento di Comepliance & Ethics
o al Numero Verde.

30

• fare attività commerciali non registrate o registrate “in
un secondo set di registri), in quanto strettamente
proibito.
• partecipare a nessuna attività, relazione o circostanza
in cui i vostri interessi personali siano in conflitto o
appaiano in conflitto con gli interessi di CEVA.
• offrire regali o intrattenimenti agli enti pubblici previa
autorizzazione.
• favorire o operare con parti escluse o con paesi
complessivamente sanzionati.
• partecipare a nessuna attività politica o donazione
caritatevole per conto di CEVA senza una preventiva
autorizzazione.
• discutere di prezzi, offerte, profitti, l'assegnazione di
clienti o territori, o altri termini e condizioni di vendita
con i concorrenti; non dovrete inoltre concordare con
alcun competitor queste cose
• partecipare o accettare di boicottare persone, enti o
Nazioni.
• decidere di fare business CEVA sulla base del vostro
network personale
• partecipare a qualsiasi forma di riciclaggio di denaro.
• eliminare i documenti o le informazioni associate a
controversie attive o indagini governative, se hai
ricevuto una nota di conservazione del documento
(DPN)
• pubblicare post, commenti, prese di pozione, per
conto di CEVA se utilizzate il vostro account
personale.
• diffondere informazioni che non siano di dominio
pubblico a beneficio di qualcuno esterno alla Società.
• fare ritorsione nei confronti di chi segnala una
violazione nota o sospetta

