VRENT
CODICE ETICO
In qualità di dipendente dell’azienda VRENT SRL, osserverò le Principali 18 norme di conformità riportate di
seguito:
Integrità aziendale
1. Non pagherò, concederò o prometterò (né chiederò o accetterò) alcun tipo di pagamento, favore o
percentuale in cambio di transazioni economiche con i nostri concessionari, importatori, clienti o fornitori.
2. Non pagherò, concederò o prometterò alcun tipo di pagamento, favore o percentuale a pubblici ufficiali,
partiti politici, esponenti o candidati politici al fine di ottenere vantaggi aziendali/aziendali illeciti o al fine di
influenzare le decisioni del governo (locale). Non pagherò somme illecite di denaro al fine di accelerare
l'espletamento di formalità burocratiche.
3. Non condurrò affari con concessionari, importatori, agenti, intermediari o "mediatori" di cui sono a
conoscenza o di cui ho ragionevoli motivi di ritenere che violerebbero le suddette norme 1 e 2 in fase di
(ri)vendita dei nostri prodotti. Non tacerò in caso di situazioni sospette. Mi accerterò che la commissione sulle
vendite o pagamenti simili a parti che facilitano gli accordi vengano corrisposti solo se giustificatati da servizi
chiari e dimostrabili resi a VRENT sulla base di un contratto scritto.
Tempo libero, regali, conflitto d'interesse
4. Non destinerò a tempo libero, viaggi internazionali, pernottamenti o regali per clienti somme di denaro
superiori a quelle generalmente accettate dalle pratiche aziendali del nostro settore.
5. Non offrirò o spenderò per tempo libero, viaggi internazionali, pernottamenti o regali a pubblici
ufficiali del governo (locale) se ciò può risultare inappropriato o laddove non approvato in precedenza dal mio
superiore e dal suo responsabile. Mi assicurerò di non offrire a pubblici ufficiali nulla che possa costituire una
violazione delle politiche governative in vigore riguardanti l'accettazione di inviti e regali.
6. Nei Paesi dell'Eurozona, farò il possibile per rientrare in un limite di spesa per tempo libero, viaggi
internazionali, pernottamenti con cene, eventi sportivi ed eventi simili non superiore a € 200 a persona al giorno
o, con riferimento a regali, non superiore a € 50. Negli altri Paesi, utilizzerò valori massimi comparabili con un
valore di acquisto uguale o inferiore in base agli standard di vita
locali. Farò esaminare a VRENT Legal e ai miei superiori qualunque programma di incentivi destinato a premiare
singoli membri della rete di concessionari VRENT prima dell'introduzione dei suddetti programmi.
7. Non accetterò il pagamento delle mie spese di viaggio o dei miei pernottamenti da parte di fornitori o clienti
(potenziali). Non accetterò regali del valore superiore a € 50. Non parteciperò a eventi sportivi o altri eventi
simili in qualità di ospite di cliente, concessionario o importatore più di due volte all'anno e solo laddove non vi
sia ragionevole motivo di ritenere che questo influisca sul mio giudizio o sulle mie azioni nelle trattative con
queste parti.

8. Informerò sempre il mio superiore e il suo responsabile in merito a situazioni in cui i miei personali interessi
economici entrano o possono entrare in conflitto con gli interessi di VRENT, ad esempio situazioni in cui posso
trarre vantaggio da concessionari, clienti o fornitori per qualunque ragione, in caso di interesse economico
diretto o indiretto nelle attività commerciali delle suddette parti o in
caso di mia accettazione di un ruolo di consulenza.
Riciclaggio
9. Non accetterò alcun coinvolgimento in schemi di "riciclaggio" volti a legittimare i proventi di attività criminali.
Non accetterò alcun pagamento in denaro contante e richiederò il pagamento delle fatture tramite versamenti
dai conti bancari e/o titoli di pagamento normalmente utilizzati dai nostri clienti per le loro attività aziendali.
Concorrenza
10. Non scambierò alcuna informazione di qualunque natura con la concorrenza (ad esempio accettazione di
ordini effettivi o previsti, dati delle consegne o degli arretrati, dati di iscrizione, statistiche di esercizio, capacità
di produzione, costi di officina presso il concessionario), né discuterò con la concorrenza i prezzi attuali o futuri, i
tempi di esecuzione delle consegne, le innovazioni dei prodotti, gli aggiornamenti/introduzioni dei prodotti, le
strategie di mercato o qualunque altro argomento sensibile dal punto di vista commerciale.
11. Non stabilirò con la concorrenza alcun tipo di intese o accordi pratici che possano (anche solo su base
ipotetica) ridurre il grado di incertezza sul comportamento della concorrenza sul mercato (ad esempio rispetto a
prezzo, produzione, specifiche tecniche, ecc.).
12. Non intratterrò rapporti personali con la concorrenza ad eccezione delle riunioni formali di associazioni di
categoria durante la discussione di argomenti di interesse comune per l'intero settore e previsti dall'ordine del
giorno delle suddette riunioni. Tale ordine del giorno dovrà essere
sottoposto all'attenzione di VRENT Legal. Abbandonerò immediatamente tali riunioni se utilizzate per scambi di
informazioni o per raggiungere accordi tra i concorrenti. Gli incontri con i rappresentanti della concorrenza alle
fiere commerciali devono costituire conversazioni cordiali e non devono inavvertitamente violare le norme 11 e
12.
13. Non fornirò, in modo diretto o indiretto, supporto a eventuali intese o accordi pratici con concessionari o
importatori che limitino la libertà dei nostri clienti nell'acquisto di nostri prodotti ovunque lo preferiscano (ad
esempio restrizioni sulle "vendite esterne al concessionario", commercio parallelo da altri Paesi, vendite su
Internet) o che limitino i clienti nell'usufruire della concorrenza sul mercato (ad esempio assenza di
assegnazione dei clienti, turbativa d'asta, imposizione di prezzi/margini di rivendita fissi o minimi).
Sanzioni commerciali
14. Non venderò, in modo diretto o indiretto, a clienti o paesi extra-UE sottoposti a embargo commerciale
europeo, dell'ONU o altre sanzioni similari. Il dipartimento VRENT Credit Control vigilerà sul rispetto di tali
embarghi commerciali stabilendo la destinazione prevista, l'identità dei clienti e l'utilizzo dei nostri prodotti
prima di condurre l'affare.
15. Non parteciperò a transazioni di vendita con concessionari, importatori, agenti o altri intermediari di cui
sono a conoscenza o di cui ho ragionevole motivo di ritenere che violeranno un embargo commerciale al
momento di rivendere i nostri prodotti. Non tacerò in caso di situazioni sospette.

Privacy
16. Non creerò, conserverò o utilizzerò banche dati informatiche o altri dati di riferimento sistematici contenenti
dati su singole persone (ad esempio nomi, contatti, descrizioni) a meno che ciò non sia necessario nell'ambito
dei nostri obblighi relativi alle transazioni di vendita (ad esempio elaborazione di ordini, garanzia) o sia stato
verificato da VRENT Legal nell'ambito della legislazione sulla tutela della privacy europea e nazionale in vigore.
Informazioni privilegiate riservate
17. Non rivelerò alcuna informazione non pubblica in grado di influenzare il valore delle quote VRENT SRL e
manterrò il più stretto riserbo su tali informazioni fino alla pubblica divulgazione da parte dei responsabili
autorizzati.
Legislazione in vigore
18. Durante la conduzione di affari, agirò sempre in modo responsabile o tratterò con i nostri clienti nel modo
più corretto possibile. Rispetterò e non violerò la legislazione in vigore, le norme etiche generalmente accettate,
il Codice di condotta aziendale VRENT, le Politiche standard VRENT o i Manuali di conformità VRENT che
illustrano la politica aziendale sugli argomenti trattati in dettaglio in questi documenti.
Sanzioni
La violazione delle 18 principali norme di conformità o delle linee guida dell'informativa cui si fa riferimento
nella norma numero 18 può comportare sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento, oltre a eventuali e ulteriori
azioni civili o penali che possono essere intraprese nei confronti di singoli dipendenti.
Deviazioni, interpretazione
Eventuali deviazioni dalle suddette norme necessitano del previo consenso scritto da parte del membro
responsabile del Consiglio di Amministrazione di VRENT (o CEO) in forma scritta. Se non espressamente indicato
altrimenti, le deviazioni approvate non devono essere considerate di carattere generico per deviazioni simili
future. Tutte le domande relative all'interpretazione delle norme di conformità devono essere presentate al
VRENT Legal Department.
Notifica di incidenti
Notificherò al mio diretto superiore e al suo responsabile eventuali incidenti passati o attuali di cui sono a
conoscenza o per cui ho ragionevoli motivi di credere che si sia verificata una violazione delle suddette norme o
delle linee guida dell'informativa. Presenterò una relazione sui suddetti incidenti al Responsabile della
conformità della mia organizzazione. I dipendenti non devono temere che tali relazioni comporteranno
l'applicazione di sanzioni disciplinari.
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