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1

L’IMPEGNO DI DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED E DELLE SUE COLLEGATE
IN TUTTO IL MONDO (“DIEBOLD NIXDORF”) È VOLTO A RISPETTARE I PIÙ ALTI
PRINCIPI ETICI, SOCIALI E AMBIENTALI, COMPATIBILMENTE CON IL CODICE
ETICO AZIENDALE DI DIEBOLD NIXDORF E CON IL PRESENTE CODICE DI
CONDOTTA PER I FORNITORI (“CODICE”). TUTTI I FORNITORI DI DIEBOLD
NIXDORF E I RISPETTIVI FORNITORI (CIASCUNO DI ESSI DENOMINATO
“FORNITORE”) SONO TENUTI A CONDIVIDERE LO STESSO IMPEGNO.
I Fornitori sono tenuti a conformarsi a tutte le leggi vigenti, incluse le leggi
applicabili in materia di anticorruzione, di tutto il mondo; promuovere la diversità e
il comportamento civico delle imprese; soddisfare e superare le norme in materia di
ambiente, salute e sicurezza; rispettare i diritti umani; favorire una catena di
approvvigionamento trasparente e sostenibile, inclusa l’adozione di pratiche
responsabili per l’approvvigionamento dei minerali; e a utilizzare i sistemi e i
processi di gestione necessari a garantire la conformità al presente Codice.
L’inadempimento da parte del Fornitore nel rispettare le disposizioni del presente
Codice potrà compromettere il rapporto di affari tra il Fornitore e Diebold Nixdorf,
fino alla sua cessazione compresa.
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LAVORO E DIRITTI UMANI


Il Fornitore dovrà trattare i propri dipendenti, partner e lavoratori
con dignità e rispetto.



Il Fornitore non dovrà essere coinvolto in episodi di traffico di esseri
umani, schiavitù, lavoro minorile o qualsiasi altra forma di lavoro
forzato.



Il Fornitore non dovrà consentire né operare discriminazione illecita
o molestie sul luogo di lavoro. Diebold Nixdorf non tollera alcun
comportamento che possa infastidire, alterare o interferire con la
capacità di lavorare di un’altra persona.



I dipendenti, i partner e i lavoratori del Fornitore non dovranno
possedere, utilizzare, distribuire né vendere droghe/farmaci
all’interno delle proprietà di Diebold Nixdorf né svolgere le loro
mansioni sotto l’influenza di alcolici, droghe o farmaci.

AMBIENTE, SALUTE E
SICUREZZA


Il Fornitore dovrà svolgere la propria attività con l’obiettivo di
ridurre i rifiuti, prevenire l’inquinamento, favorire il riciclaggio e
preservare le risorse.



Il Fornitore dovrà assicurare condizioni di lavoro che garantiscano la
salute e la sicurezza di tutti i dipendenti, i partner e i lavoratori,
compresa la preparazione alle situazioni di emergenza, l’igiene
industriale e la protezione delle macchine, tra le altre cose.



Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le normative applicabili in
materia di ambiente, salute e sicurezza.

MINERALI PROVENIENTI DA
AREE DI CONFLITTO


Per minerali provenienti dalle aree di conflitto si intendono la
columbite-tantalite (minerale di tantalio), la cassiterite (minerale di
stagno), l’oro, la wolframite (minerale di tungsteno) o loro derivati
(tantalio, stagno, tungsteno e oro).



L’obiettivo di Diebold Nixdorf è quello di eliminare dalla catena di
approvvigionamento i minerali provenienti dalle aree di conflitto
che, direttamente o indirettamente, finanziano o favoriscono i
gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo o di un
Paese limitrofo. Il Fornitore di Diebold Nixdorf è tenuto a
condividere lo stesso impegno.



La due diligence che Diebold Nixdorf impone alla propria catena di
approvvigionamento è volta a migliorare la trasparenza e a
identificare il Paese e la fonderia o il raffinatore di origine dei
minerali provenienti dalle aree di conflitto che potrebbero essere
utilizzati nei suoi prodotti. Il Fornitore dovrà partecipare alle
procedure di due diligence di Diebold Nixdorf e fornire informazioni
complete e precise laddove richiesto. Il Fornitore dovrà adottare
analoghe misure di due diligence nella propria catena di
approvvigionamento.
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ANTICORRUZIONE






Non è consentito al Fornitore corrispondere, direttamente o
indirettamente, alcun bene di valore a nessun soggetto, entità,
funzionario statale, agenzia o altra terza parte al fine di:
o

ottenere o mantenere un affare o influenzare in modo
improprio qualsiasi atto o decisione; o

o

ottenere un vantaggio commerciale indebito.





In modo saltuario, i dipendenti di Diebold Nixdorf possono
accettare doni simbolici, inviti di modesta natura o altri omaggi
aziendali, ma solo in presenza di legittimo scopo commerciale.



Le seguenti situazioni non rappresentano un legittimo scopo
commerciale e sono espressamente vietate:

Il Fornitore dovrà evitare la corruzione e rispettare tutte le leggi
applicabili in materia di anticorruzione, compresa, a mero titolo
esemplificativo, la Legge statunitense sulle pratiche di corruzione
all’estero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”).
Il Fornitore dovrà garantire che tutte le fatture e gli altri documenti
contabili forniti a Diebold Nixdorf siano precisi e trasparenti; il
Fornitore non potrà descrivere in maniera errata, falsificare, tentare
di nascondere od oscurare, né contraffare in altro modo le
operazioni o le richieste di pagamento.

CONFLITTO DI INTERESSI


OMAGGI
E RAPPRESENTANZA

Il conflitto di interessi si verifica quando gli interessi o le attività
personali entrano in conflitto, o appaiono in conflitto con i migliori
interessi di Diebold Nixdorf o del Fornitore in qualità di
organizzazioni.
Il Fornitore dovrà rendere noti a Diebold Nixdorf eventuali conflitti
di interessi potenziali o effettivi per quanto riguarda il suo rapporto
con Diebold Nixdorf. Laddove la direzione di Diebold Nixdorf
confermi un conflitto potenziale o effettivo, la decisione di
approvazione dovrà essere documentata.

o

offrire un omaggio, un invito o un trattamento di favore allo
scopo di cercare di influenzare l’oggettività decisionale di
un dipendente, partner o lavoratore di Diebold Nixdorf;

o

offrire un omaggio, un invito o un trattamento di favore
durante la fase di acquisto o di decisione commerciale in
corso con Diebold Nixdorf (ad esempio, richiesta di
informazioni, richiesta di quotazione, richiesta di proposta,
richiesta di servizio);

o

un dono sotto forma di denaro contante, incluse carte
regalo o buoni;

o

offrire gite ricreative, viaggi o alloggi costosi o di lusso.



I dipendenti di Diebold Nixdorf non possono sollecitare doni, inviti o
altri omaggi da parte del Fornitore.



Il Fornitore non dovrà dare la possibilità di acquistare prodotti,
servizi o interessi finanziari a nessun dipendente di Diebold Nixdorf
a condizioni diverse rispetto a quelle di tutti gli altri dipendenti di
Diebold Nixdorf.



I Fornitori non potranno offrire omaggi, inviti o viaggi per conto di
Diebold Nixdorf al fine di ottenere o mantenere un affare per
Diebold Nixdorf.
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TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI




Il Fornitore deve rispettare le norme e i regolamenti vigenti in
materia di tutela dei dati personali durante l’elaborazione delle
informazioni di carattere personale di tutti i soggetti con cui abbia a
che fare, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti.
In particolare, il Fornitore dovrà elaborare soltanto la quantità di
dati personali minima al fine di adempiere agli obblighi nei
confronti di Diebold Nixdorf e unicamente per gli scopi enunciati
nel suo accordo con Diebold Nixdorf. Il Fornitore dovrà garantire
sempre la riservatezza e la tutela dei dati personali.

PRECISIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
AZIENDALE


Il Fornitore è tenuto a mantenere libri e registri precisi che riflettano
operazioni e pagamenti effettivi e legittimi. La creazione di
documenti falsificati, imprecisi, incompleti o fuorvianti è
severamente vietata.



Tutti i libri e i registri contabili devono essere conformi ai principi
contabili generalmente accettati.



Le registrazioni devono essere leggibili e trasparenti.

CONCORRENZA, PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E
INFORMAZIONI RISERVATE


Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le leggi applicabili in materia
di concorrenza leale e antitrust.



Lo scambio di informazioni riservate dovrà avvenire in conformità a
un accordo di riservatezza scritto concluso tra Diebold Nixdorf e il
Fornitore. Qualsiasi scambio di informazioni riservate dovrà
avvenire limitatamente al fine di adempiere ai requisiti di
esecuzione del contratto.



Il Fornitore non dovrà condividere né rendere nota la proprietà
intellettuale di Diebold Nixdorf, le informazioni riservate o
eventuali altre informazioni proprietarie che il Fornitore acquisisca
a eventuali terzi (comprese le informazioni sviluppate dal Fornitore
e le informazioni relative ai prodotti, ai clienti, ai prezzi, ai costi, al
know how, alle strategie, ai programmi, ai processi e alle
procedure).



Il Fornitore non dovrà rendere note informazioni rilevanti non
pubbliche o negoziare titoli di Diebold Nixdorf sulla base di
informazioni rilevanti non pubbliche.
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NEGOZIAZIONI,
IMPORTAZIONI ED
ESPORTAZIONI


Il Fornitore dovrà rispettare la lettera e lo spirito di tutte le leggi
applicabili in materia di importazioni, esportazioni, dogane,
sanzioni, embarghi, boicottaggi e altre leggi di conformità
commerciale.

SISTEMI DI GESTIONE


Il Fornitore dovrà mantenere sistemi e processi di gestione
necessari a garantire la conformità alle leggi applicabili e a tutte le
disposizioni del presente Codice, compresa la formazione, il
monitoraggio, la registrazione dei dati e la reportistica.

RISORSE DI DIEBOLD
NIXDORF
Per ulteriori indicazioni o per segnalare potenziali violazioni del
presente Codice, il Fornitore può contattare il proprio responsabile
approvvigionamenti di Diebold Nixdorf, il team di etica e conformità di
Diebold Nixdorf (compliance@dieboldnixdorf.com) o la linea diretta
EthicsPoint di Diebold Nixdorf
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2013/index.html).
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GRAZIE.
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