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POLITICA ANTICORRUZIONE
La Pertile Srl adotta un metodo di tolleranza ZERO nei confronti di corruzione, estorsione e pagamento

indebito. l nostri Fornitori devono rispettare tutte le leggi anticorruzione. Siamo impegnati ad agire in modo
professionale e corretto, con integrità in tutti i nostri rapporti commerciali e sosteniamo tutte le leggi per

contrastare la corruzione.

Responsabilità
Pertile Srl si aspetta e richiede che i suoi fornitori, rivenditori, partner, consulenti, professionisti, agenti

doganali, spedizionieri, agenti cli vendita e qualunque altra parte con cui Pertile Srl collabora agiscano sempre
in modo corretto nel compiere i loro obblighi contrattuali e nell'erogare i propri servizi verso Pertile Srl o
qualunque altra parte.
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Rispetto delle leggi: Pertile Srl si aspetta che i partner commerciali rispettino tutte le leggi applicabili
contro tangenti e corruzione e che non intraprendano o permettano di intraprendere alcuna azione
che possa rendere Pertile Srl responsabile cli una violazione delle leggi.
Pagamenti illeciti: Non è consentito offrire, promettere, autorizzare, dare, richiedere o ricevere

direttamente o indirettamente oggetti di valore a favore o da parte di qualsiasi individuo, compresi i
pubblici ufficiali o i dipendenti di un'azienda, al fine di influenzare indebitamente le azioni di tali
individui per favorire Pertile Srl acl ottenere o preservare una collaborazione commerciale o garantire
un vantaggio indebito.
Pagamenti ed agevolazioni: Non è consentito effettuare pagamenti per agevolare, garantire o
velocizzare attività da parte di pubblici ufficiali.
Pranzi, cene, forme di intrattenimento e regali a/da pubblici ufficiali: Non è ammesso offrire,

promettere, dare, autorizzare, acconsentire a ricevere o richiedere oggetti di valore a/da pubblici
ufficiali per conto di Pertile Srl. Le sponsorizzazioni e le liberalità a società ocl associazioni, anche non
riconosciute, devono essere debitamente autorizzate ed identificano univocamente le controparti
interessate e le motivazioni sottostanti l'erogazione.
Libri e scritture contabili: l partner commerciali devono tenere libri e scritture contabili che
riflettano

esattamente le transazioni effettuate per conto di Pertile Srl e la sua disposizione patrimoniale.
Affiliazione con pubblici ufficiali: Se siete un pubblico ufficiale o un funzionario, un direttore,
un
dipendente o un agente della vostra azienda, siete tenuti a comunicare immediatamente
e per
iscritto tale affiliazione a Pertile Srl prima di iniziare il rapporto di lavoro con Pertile Srl.

Conflitto di interessi: Se un vostro familiare o un familiare dei vostri funzionari, direttori,
dipendenti
o agenti è legato ad un attuale dipendente di Pertile Srl o ad un agente che agisce per conto
di Pertile
Srl, siete tenuti a comunicare per iscritto questa relazione a Pertile Srl prima di iniziare
a lavorare con
Pertile Srl. Agli effetti di questo paragrafo, tra i familiari sono inclusi genitori, coniugi,
fratelli, figli,
suoceri o cognati.
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Denunce: Accettate di riferire a Pertile Srl qualunque dubbio su qualunque pratica commerciale non
etica od illegale da parte di qualunque collaboratore o partner commerciale di Pertile Srl inviando
una e-mail a info®pertiiesri it

Definizioni
Con "oggetti di valore” si intende tra l'altro, qualsiasi tipo di vantaggio come denaro, regali, ospitalità, pranzi
e cene, forme di intrattenimento, spese promozionali, biglietti per eventi e altre spese, servizi o favori
personali, prestiti, offerte d'impiego, o promesse di futuro impiego, contributi a partiti politici o ad enti di
beneficienza.

“Pubblico ufficiale” è un termine generale che include:
-

Un governo a livello nazionale, statale, regionale, provinciale o comunale.
Un' agenzia governativa, un'autorità pubblica, o altro ente pubblico.

-

Un' impresa statale o a partecipazione statale.

-

Un' organizzazione pubblica Internazionale e le loro agenzie.
Un politico di governo a qualsiasi livello, a prescindere dal fatto che detenga una carica politica o
meno, candidati politici, partiti politici, o chiunque lavori per loro.

Cessazione

ll mancato rispetto di questa Politica può causare la cessazione del rapporto con Pertile Srl.
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