Code of
Conduct
NCR Corporation
2022

LETTERA DA PARTE DI MIKE

HAYFORD

Team,
da 138 anni NCR costruisce la propria reputazione sull’integrità
e sull’innovazione. Ci impegniamo a condurre le nostre attività
di business con integrità secondo i più alti principi etici e
conformemente a tutte le leggi, le regole e le normative vigenti.
Questo Codice definisce i nostri standard di condotta
aziendale allineando tutto ciò che facciamo come azienda
ai nostri Shared Values e alla nostra attenzione per i clienti.
Siamo tutti responsabili nei confronti di noi stessi e dei nostri
interlocutori di condurre le attività di NCR con la massima
integrità.
La nostra reputazione è una delle nostre risorse più preziose.
Non possiamo mai darla per scontata e deve essere sempre la
base su cui costruiamo e cresciamo.

Mike Hayford
Amministratore Delegato
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Istruzioni per l’uso
Barra di navigazione

Puoi spostarti tra gli argomenti in qualsiasi
momento facendo clic sui titoli presenti nella
barra di navigazione.

L’argomento selezionato
viene visualizzato in grassetto.

Fumetti
Le parole nei fumetti sottolineano contenuti pertinenti o
informazioni importanti all’interno di questo documento.

Icone
Queste icone sono collegate a specifiche policy e documenti,
ma per accedervi devi essere
connesso alla nostra rete aziendale.

Scopri

maggiori
informazioni

Questo fumetto ti dice dove trovare ulteriori
informazioni su un argomento ed è
accompagnato da una o due icone.

In alcuni casi è possibile che abbiamo bisogno di
supporto nel nostro processo decisionale oppure
di un consiglio e questo fumetto può dare una
risposta alle tue domande.

Spot
light

Le frecce verso sinistra e destra
permettono di passare alla pagina
precedente o successiva.

Lo spotlight evidenzia le informazioni
importanti da non perdere!
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Verifica
rapida

Cosa fare
se?

Questo fumetto contiene informazioni rapide,
esempi ideali e liste di controllo da utilizzare
quando hai bisogno di un riferimento
rapido o una conferma.
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Shared Values
Cosa, chi e perché
Policy
Come segnalare i problemi
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I nostri Shared Values
NCR è, è stata e sarà sempre attenta ai suoi clienti, ai suoi dipendenti, all’innovazione e al successo. I nostri Shared Values sono più di semplici frasi fatte:
sono i valori che guidano il nostro comportamento e il modo in cui conduciamo il nostro business e influenzano la maniera in cui interagiamo tra di noi,
con i nostri clienti, i nostri partner, i nostri fornitori e le comunità in cui operiamo. I nostri Shared Values ci hanno permesso di avere successo per oltre
cento anni.
Siamo leader nel modo in cui il mondo si connette, interagisce ed effettua transazioni commerciali perché facciamo ciò che ci impegniamo a fare e ce ne
assumiamo la responsabilità. Come OneNCR, valutiamo un’ampia serie di punti di vista nel realizzare idee nuove e audaci in modo da garantire che tutto
quello che creiamo vada a beneficio delle persone con cui lavoriamo. Non smettiamo mai di chiederci perché, non smettiamo mai di migliorare e non
arretriamo se dobbiamo affrontare sfide difficili, anche se ciò significa cambiare. Abbiamo reinventato i nostri valori fondamentali, che indichiamo con il
motto Customer F.I.R.S.T. (prima il cliente).

Cliente
Trattiamo ogni
cliente come se fosse
l’unico e i clienti sono la
nostra priorità
n. 1.

Fun (Divertimento)

Innovation
(Innovazione)

Respect (Rispetto)

Lavoriamo divertendoci:
Ci rispettiamo a vicenda,
siamo giocosi, produttivi, Impariamo, perseguiamo
includiamo tutti,
propositivi e ci
l’innovazione con coraggio gestiamo con empatia
celebriamo a vicenda.
e risolviamo
e rendiamo le nostre
problemi complessi
comunità migliori.
con soluzioni semplici.
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Success (Successo)
Garantiamo il successo
di NCR dando il massimo
e assumendoci la
responsabilità di ciò che
facciamo dall’inizio alla
fine.

Teamwork (Lavoro di
squadra)
Lavoriamo come un
unico team, operiamo
senza confini
e abbiamo una
mentalità globale.
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Cosa?
Il Code of Conduct NCR (il “Codice”) è la nostra guida e il nostro punto di riferimento per promuovere i
nostri Shared Values. Il Codice stabilisce gli standard minimi per esprimere i nostri Shared Values nella
conduzione delle nostre attività. Le nostre policy interne forniscono informazioni aggiuntive dettagliate
che sviluppano ulteriormente le aspettative delineate in questo Codice.

Chi?
I direttori, i funzionari, i dipendenti, gli appaltatori, gli agenti di NCR e chiunque rappresenti o
agisca per conto di NCR deve leggere, comprendere e rispettare il presente Codice. I dipendenti
che non osservano questo Codice saranno soggetti a provvedimenti disciplinari che possono
condurre al licenziamento. Nessuno può chiederti di violare il presente Codice e tu non puoi
chiedere a nessuno di violarlo, anche se ciò potrebbe avere dei vantaggi. Qualora una disposizione
del presente Codice sia in conflitto con la legge vigente, devi segnalare tale circostanza al nostro
Ufficio Ethics and Compliance e rispettare la legge vigente. Inoltre, i dipendenti che violano la legge
possono essere soggetti a responsabilità personale. Qualsiasi deroga alle disposizioni del presente
Codice deve essere approvata dal nostro Chief Legal Officer oppure dal Board of Directors se tale
deroga viene richiesta da un executive officer o da un direttore.
NCR Corporation | Code of Conduct | 2022

Perché?
Il comportamento etico e la
responsabilità sociale d’impresa
possono apportare benefici
significativi alla nostra attività.
Ad esempio:
- Attirano i clienti verso i
prodotti della nostra azienda
e, così facendo, aumentano
le vendite e i profitti.
- Motivano i dipendenti a
rimanere con noi, riducendo
il turnover e aumentando la
produttività.
- Attirano i migliori talenti.
- Attirano investitori sempre
più attenti all’integrità, alla
responsabilità sociale e alla
condotta etica.
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Policy sostantivo (1)
plurale: policy
1) un sistema deliberato di principi il cui scopo è guidare
le decisioni e ottenere risultati razionali. Una policy è
una dichiarazione di intenti e viene implementata come
procedura o protocollo.

Le Corporate Management Policy, CMP definiscono il
modo in cui operiamo e sono organizzate per funzioni:
Impiego (ad esempio, trasferimento), Retribuzione (ad
esempio, ferie) e Legge (ad esempio, diritto d’autore).
Le Corporate Finance and Accounting Policy, CFAP
supportano applicazioni e controlli coerenti sulle operazioni
contabili e finanziarie in NCR.
Le Local, Departmental and Functional Policies,
Procedures & Standards si applicano a determinati
uffici o reparti e sono spesso basate su leggi, normative o
circostanze speciali.
NCR Corporation | Code of Conduct | 2022

Le policy supportano il nostro Code of Conduct e
forniscono maggiori dettagli e contesto allo scopo di
raggiungere gli obiettivi della nostra azienda.
Inoltre, le policy:
- esplicitano le aspettative di NCR,
- promuovono la conformità a leggi e regolamenti,
- assicurano la conformità in tutta NCR e
- forniscono indicazioni per il processo decisionale.
Tutti i dipendenti devono rispettare le policy aziendali
definite, comprese le policy e le procedure locali.
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Etica e conformità
Quello che non facciamo è importante tanto quanto quello che facciamo
e racconta la nostra storia Non smettiamo mai di chiederci perché, non
smettiamo mai di migliorare e non arretriamo mai quando dobbiamo
affrontare sfide difficili, anche se ciò significa cambiare.
Alla fine, sono le nostre azioni, non le nostre parole, a mostrare il modo
in cui conduciamo le nostre attività in NCR. Il nostro Ufficio Ethics and
Compliance lavora per aiutare la nostra azienda a rispettare queste
importanti policy anno dopo anno.

Spot
Light

Il team Ethics and Compliance supervisiona la
nostra conformità al Codice, ai nostri Shared Values
e alle policy interne.
L’Ufficio Ethics and Compliance è indipendente
dal business e da ogni altra funzione dell’azienda e
riferisce direttamente al nostro Chief Legal Officer.
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Cosa fare
se?

Hai letto la policy ma non sai bene se è del tutto pertinente
alla tua situazione oppure hai ancora dei dubbi in merito a
cosa fare? Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a
trovare la risposta giusta:
1. Poiché le policy di NCR sono pensate per fornire assistenza
durante il processo decisionale, il primo passo è trovare e
leggere attentamente le policy correlate.
2. Se la consultazione della policy non è di aiuto e non sei ancora
in grado di applicarla o interpretarla in relazione alla tua
situazione, parlane con il tuo responsabile.
3. Hai altre domande? Contatta l’Ufficio Ethics and Compliance.
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Come segnalare i problemi
Se ti trovi ad affrontare un dilemma e non sai quale linea d’azione intraprendere, devi
segnalare le tue preoccupazioni al tuo responsabile o all’Ufficio Ethics and Compliance.
Se sospetti o vieni a conoscenza di una condotta che potrebbe violare il presente Codice,
devi segnalare immediatamente le tue preoccupazioni all’Ufficio Ethics and Compliance.
Non tolleriamo alcuna forma di ritorsione contro persone che abbiano effettuato
una segnalazione in buona fede. Una segnalazione in buona fede è una segnalazione
presentata con onestà e buone intenzioni, a prescindere che risulti fondata oppure no.

Spot
light
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Comunità

Risorse

Se non ti senti a tuo agio a consultare
direttamente l’Ufficio Ethics and Compliance,
puoi porre domande e segnalare dubbi
in forma anonima nel caso in cui ciò sia
consentito dalla legge in vigore. Chiunque
tenti di compiere atti di ritorsione nei
confronti di una persona che ha presentato
una segnalazione in buona fede sarà soggetto
a provvedimenti disciplinari che possono
condurre al licenziamento.

I link al Code of Conduct, alla AlertLine e alle Policy
sono disponibili nell’angolo in alto a destra di Bridge.
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Ci aspettiamo che tu rispetti il presente Codice durante lo
svolgimento delle attività lavorative. Se vieni a conoscenza o sospetti
violazioni del Codice, ci aspettiamo che segnali il problema al nostro
Ufficio Ethics and Compliance.

In caso di dubbi, considera quanto segue:
- Quanto ho notato viola una policy
aziendale o la legge?
- Perché questa situazione mi mette a
disagio?
- Che impatto avrà su di me?
- Che impatto avrà sulle parti interessate?

Indagini
Il nostro Ufficio Ethics and Compliance indaga ogni segnalazione di violazione
dei nostri Shared Values, del nostro Code of Conduct e delle nostre policy. Non
puoi condurre indagini su presunte violazioni in prima persona. Per garantire
che ogni questione venga trattata in modo riservato e coerente, tutte le
questioni sono esaminate dall’Ufficio Ethics and Compliance.
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Comunità

Risorse

Se vedi qualcosa, di’ qualcosa!
Scegli il metodo che ti fa sentire più a tuo agio:
Parla con il tuo responsabile diretto e
cerca di risolvere il problema.

Cosa fare
se?

Correttezza

Parla con il tuo HR business partner di
riferimento. Scopri chi è il tuo HRBP in
HR Central.
Invia un’e-mail al team Ethics and Compliance
e segnala il problema direttamente all’Ufficio
Ethics and Compliance.
Apri un incidente tramite HR Central.
Questo servizio è disponibile 24 ore su
24, 7 giorni su 7.
Invia una segnalazione anonima tramite
AlertLine.
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RESPONSABILITÀ
Infrastruttura IT
Standard tecnici
Fondi e proprietà
Proprietà intellettuale
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Infrastruttura IT
La nostra infrastruttura IT è costituita da server, reti, postazioni di
lavoro, computer portatili, dispositivi mobili, apparecchiature di
comunicazione, supporti elettronici e dispositivi di archiviazione gestiti
direttamente dall’azienda e da fornitori di servizi incaricati dall’azienda.
In genere, l’infrastruttura IT deve essere utilizzata solo per la
conduzione delle nostre attività. Tuttavia, l’uso personale occasionale
può essere consentito.

Spot
Light

Verifica
rapida

Il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi
personali è affare nostro, ma questo Codice e le
nostre policy si applicano quando li usiamo per
lavoro o per connetterci all’infrastruttura IT di NCR.

Non puoi utilizzare account di posta elettronica personali (ad
esempio, Gmail) per svolgere il tuo lavoro e non puoi inviare
informazioni o documenti sensibili ai tuoi account di posta elettronica
personali. Ad eccezione di quanto vietato dalla legge vigente, ci
riserviamo tutti i diritti di cercare ed esaminare qualsiasi informazione
inviata, ricevuta o archiviata utilizzando l’infrastruttura IT di NCR.
NCR Corporation | Code of Conduct | 2022

Per domande o dubbi sulla sicurezza delle
informazioni o sull’accesso non autorizzato
all’infrastruttura IT, contatta Information Security.
Se ricevi un’e-mail sospetta o un tentativo di phishing,
invialo come allegato a Reports.SPAM@ncr.com.
Se sospetti che un dispositivo sia stato attaccato da un virus o da un
malware, contatta direttamente il Cyber Defense Center al numero
808-7448 da qualsiasi ufficio NCR oppure il numero +1 678 808-7448
da qualsiasi telefono esterno.
Per eventuali domande o dubbi sulla privacy o
sulla protezione dei dati, contatta il Privacy Office.
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Non utilizzare software peer-to-peer o torrenting e non installare
giochi o software proxy anonimo.
Oltre a comportare un ulteriore carico di lavoro per la rete, questi
programmi e attività spesso installano codici dannosi, come ad esempio
spyware, che può danneggiare l’infrastruttura IT di NCR.
Esempi di software che hanno causato problemi di malware in passato
includono:
- Tor Browser
- Utorrent
- Bittorrent
- Xunlei, noto anche come Thunder
- FDM o freedownloadmanager.
Inoltre, in genere dovresti evitare di scaricare giochi e film poiché questi file
spesso contengono malware.
La CMP n. 1404
è la nostra Policy
sull’infrastruttura IT.
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Scopri

maggiori
informazioni
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Open
source
In genere, il termine open source si riferisce a
un codice software che utilizza un processo di
sviluppo aperto e che viene concesso in licenza
in modo da comprendere il codice sorgente.

Standard
tecnici
Esistono numerose organizzazioni che
sviluppano o promuovono standard tecnici.
Se desideri interagire con organismi o
gruppi di lavoro sugli standard tecnici,
in particolare prima e durante l’invio di
qualsiasi standard tecnico, devi ottenere
l’approvazione scritta dell’Ufficio legale.
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NCR può scegliere di utilizzare componenti open
source per una serie di scopi. Questo codice
sorgente è disponibile gratuitamente e può
consentire agli utenti di utilizzare, modificare e
distribuire qualsiasi software derivato.
NCR rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e deve
aderire rigorosamente ai requisiti di licenza in base ai
quali il software open source viene distribuito.
Prima di utilizzare componenti software open source con
qualsiasi prodotto, servizio o progetto interno di NCR,
devi ottenere le approvazioni scritte dei team tecnici
dell’organizzazione CTO e dell’Ufficio legale.
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Fondi e proprietà
aziendali
Dobbiamo tutti proteggere il patrimonio aziendale da
perdite, furti, danni o utilizzi e divulgazioni non autorizzati.
Tali beni comprendono beni materiali (come computer e
arredi) e beni immateriali (come informazioni e dati riservati).

I beni aziendali comprendono, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
- marchi commerciali e di servizio;
- codice sorgente, segreti commerciali e dati personali;
- informazioni riservate, denaro e carte di credito;
- terreni ed edifici;
- documenti;
- veicoli;
- chiavi e documenti di identità e apparecchiature tecnologiche,
tra cui stampanti, scanner, fotocopiatrici e telefoni;
- dispositivi informatici e software;
- internet, intranet e altre reti;
- materiali di scarto e apparecchiature obsolete.
NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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Diritti d’autore e proprietà intellettuale
Le leggi sulla proprietà intellettuale (Intellectual Property, IP) proteggono le proprietà intellettuali da utilizzi, duplicazioni, distribuzioni, visualizzazioni
e prestazioni non autorizzati. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale può comportare sanzioni legali e, in alcuni casi, danni ai nostri diritti di
proprietà intellettuale. Tutti noi dobbiamo proteggere i diritti di IP dell’azienda e rispettare i diritti di IP di terzi. Il marchio NCR è registrato in oltre 70 Paesi.
Solitamente un marchio commerciale protegge i nomi dei marchi e i loghi utilizzati su beni e servizi.
Un diritto d’autore protegge un’opera originale scritta di natura artistica o letteraria.
Un brevetto protegge un’invenzione.

NCR SelfServ

TM

NCR Aloha

TM

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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RENDICONTAZIONE
Conflitti di interesse
Documenti aziendali
Informazioni riservate
Conformità
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Conflitti di interesse
Quando conduci attività con terze parti per conto di NCR, devi sempre agire
secondo le condizioni di mercato e nel migliore interesse dell’azienda. I conflitti
di interesse si verificano quando gli interessi personali influenzano, o sembrano
influenzare, la nostra capacità di agire in tal senso. I conflitti di interesse possono
essere causati da molti motivi, tra cui attività, interessi e relazioni personali. Non puoi
condurre alcuna attività commerciale se hai, o sembri avere, un conflitto di interessi
che potrebbe influire sulla tua capacità di agire nel nostro migliore interesse.

Correttezza

Scopri

maggiori
informazioni

Comunità

Risorse

La CMP n. 901
contiene informazioni
dettagliate sui conflitti
di interesse.

Se hai un conflitto di interessi oppure se si verifica una situazione che dà
l’impressione che tu possa avere un conflitto di interessi, devi comunicare
la questione al tuo responsabile. Affinché il conflitto possa essere valutato e
possano essere adottate le misure adeguate, il tuo responsabile discuterà la
questione con l’Ufficio Ethics & Compliance. La rivelazione di tutte le situazioni di
conflitto effettive o potenziali è obbligatoria.

Spot
light
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Ricorda che non è possibile elencare ogni potenziale
scenario di conflitto di interessi. Se non sai bene se
una situazione costituisce un conflitto, chiedi al tuo
responsabile, al tuo HR Business Partner o all’Ufficio
Ethics and Compliance.
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Verifica
rapida

Cosa fare
se?

Ti è stato chiesto di far parte del consiglio
di amministrazione di un’altra azienda.
Devi chiedere al tuo responsabile di esaminare la situazione
e di dirti se puoi accettare la posizione. Dopodiché
devi comunicare la posizione a Ethics and Compliance.
Dobbiamo conoscere in modo dettagliato la tua nuova
posizione prima di poter confermare che non creerà un
conflitto di interessi con la tua posizione in NCR.

Può verificarsi un conflitto di interessi quando:
-

-

-
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Assumi un impiego aggiuntivo che distrae la tua
attenzione dalle tue responsabilità in NCR. In questi
casi, può esserti impossibile eseguire entrambi i lavori in
modo accurato e fedele.
Supervisioni o fai affari con qualcuno con cui hai
una stretta relazione personale oppure tu e un tuo
familiare siete impiegati nella stessa organizzazione di
NCR. Ciò può causare un conflitto di interessi effettivo
o apparente poiché le persone possono presumere la
presenza di favoritismi, indipendentemente dal fatto che
ciò sia vero o meno.
Investi in uno dei nostri fornitori, clienti, partner
commerciali o concorrenti.
Utilizzi il nome di NCR, una nostra proprietà o le
nostre informazioni senza approvazione per sostenere
un’organizzazione benefica, professionale o comunitaria.
Sfrutti a tuo vantaggio un’opportunità di business che
appartiene a NCR.
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Accuratezza e conservazione dei documenti aziendali
Siamo tenuti a conservare documenti contabili completi e accurati allo scopo di rispettare i nostri obblighi finanziari, legali e amministrativi. Queste
informazioni vengono utilizzate per ottemperare agli obblighi nei confronti di clienti, fornitori, azionisti, dipendenti e agenzie governative. I dipendenti
devono osservare le procedure e i controlli interni di NCR per assicurarsi che tutte le transazioni siano opportunamente autorizzate, che il patrimonio
di NCR sia salvaguardato da utilizzi illeciti o impropri e che tutte le transazioni siano opportunamente registrate e riportate in conformità alle nostre
policy interne e alla legge vigente.

Le nostre relazioni finanziarie devono essere tempestive, accurate e
supportate da opportune registrazioni e documenti.
Devi informare il nostro Corporate Controller o il tuo Controller di Region
se vieni a conoscenza di informazioni rilevanti non finanziarie o finanziarie
che possono avere un impatto sull’azienda oppure di qualsiasi informazione
che potrebbe comportare un guadagno o una perdita per l’azienda. L’Ufficio
Ethics and Compliance può aiutarti a effettuare la segnalazione. Queste
informazioni devono essere opportunamente registrate, elaborate, riepilogate
e riferite al senior management per consentire decisioni tempestive sulla
necessità di divulgazione delle stesse.
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La corretta conservazione della
documentazione contabile è importante al
fine di garantire che tali documenti siano
sistematicamente conservati e accessibili per
soddisfare qualsiasi requisito a livello aziendale,
governativo e di altra natura.

Scopri
La CFAP n. 111 è la
nostra Policy sulla
conservazione
dei documenti.

maggiori
informazioni
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Informazioni riservate
Le informazioni riservate comprendono tutte le informazioni non pubbliche e le informazioni
che, se divulgate, sarebbero altrimenti dannose per chi le detiene o per i suoi clienti. Le
informazioni riservate, comprese quelle che ci riguardano e quelle che ci vengono affidate, non
possono essere divulgate nemmeno all’interno dell’azienda, tranne nei casi in cui ciò è richiesto
dalla legge o consentito dalle nostre policy.
Se hai un legittimo scopo di business per divulgare informazioni riservate, consulta l’Ufficio
legale per mettere in atto le protezioni adeguate prima di procedere a tale divulgazione.

La CMP n. 926
contiene ulteriori
dettagli sulle
informazioni
riservate.
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Scopri

maggiori
informazioni
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Verifica
rapida

Alcuni esempi di informazioni riservate sono:

Spot
light

Mantenere la riservatezza
all’interno di NCR è importante.
A volte puoi entrare in
possesso di informazioni
riservate che non devono
essere condivise all’interno
dell’azienda, ad esempio dati
del personale e piani strategici.

-

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022

Segreti e know-how commerciali
Dati di ricerca e sviluppo, incluse invenzioni, domande di brevetto e
appunti tecnici e di laboratorio
Informazioni ed elenchi relativi a clienti, azionisti e fornitori
Informazioni relative alla gestione della rete
Processi o procedure di fabbricazione riservati
Codice sorgente
Strategie e risultati aziendali, programmi di produzione, informazioni
relative a prodotti o servizi non ancora annunciati, idee e progetti, piani di
marketing, prezzi e dati finanziari
Informazioni riservate riguardanti l’organizzazione, inclusi gli organigrammi
Informazioni riservate che NCR riceve da terzi
Informazioni riguardanti potenziali acquisizioni o cessioni
Previsioni e proiezioni finanziarie dell’azienda
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Conformità alle leggi, a questo
Codice e alle Policy
Quando svolgi attività relative a NCR, devi rispettare questo Codice, i nostri
Shared Values, tutte le nostre policy interne e tutte le leggi e le normative
vigenti. Quando svolgi business NCR, non puoi ordinare a nessuno o aiutare
nessuno a violare questo Codice, i nostri Shared Values, le nostre policy interne
e/o le leggi e le normative vigenti
La mancata conoscenza di questo Codice o di quanto previsto da una
particolare policy non giustifica una violazione.

Spot
light
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Il tuo responsabile non può chiederti di violare
una policy di NCR. Se hai dubbi in merito al fatto
che una policy di NCR possa essere in conflitto
con i requisiti legali, segnala le tue preoccupazioni
all’Ufficio Ethics and Compliance.
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CORRETTEZZA
Anti-concussione e anti-corruzione
Concorrenza
Regole di investimento e “insider trading”
Conformità commerciale
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Anti-concussione e anti-corruzione
In qualità di azienda globale, siamo soggetti a molte leggi anti-concussione e anti-corruzione, tra cui il Foreign Corrupt
Practices Act statunitense e il Bribery Act del Regno Unito. Queste leggi vietano di fornire, promettere o ricevere qualsiasi
oggetto o servizio di valore, direttamente o indirettamente, a o da terzi per influenzarne il giudizio o il comportamento.
La violazione delle leggi anti-concussione e anti-corruzione
può comportare multe e sanzioni elevate e può causare gravi
danni alla nostra reputazione. Oltre a danneggiare la nostra
reputazione, le violazioni delle leggi anti-corruzione possono
esporre dipendenti e azienda a gravi sanzioni civili e penali.

Spot
light

Non corrompere mai nessuno,
per qualsiasi motivo.

Scopri

Non puoi promettere o fornire tangenti ad alcuno né riceverne da
alcuno. Ogni tentativo di dare o ricevere una tangente deve essere
segnalato immediatamente al nostro Ufficio Ethics and Compliance.
Sono vietati anche i pagamenti di facilitazione, vale a dire i pagamenti
volti a garantire o accelerare l’esecuzione di azioni di routine e legali.
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La CMP n. 904
definisce le nostre
aspettative in materia
di condotta aziendale.

maggiori
informazioni
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Caso n. 1 – LM Ericsson
Nel 2019, Ericsson, un’azienda internazionale di telecomunicazioni,
ha accettato di pagare più di 1 miliardo di dollari all’ente preposto
alla vigilanza della borsa valori (Securities and Exchange Commission,
SEC) e al Dipartimento di giustizia (Department of Justice, DOJ)
statunitense per risolvere le accuse di aver violato le leggi anticorruzione statunitensi tramite un piano di corruzione su larga scala.

Caso n. 2 – Goldman Sachs Group, Inc.
In relazione allo schema di corruzione “1Malaysia Development
Berhad” (1MDB), nel 2018 Goldman Sachs Group, Inc. ha
accettato di pagare più di 1 miliardo di dollari per risolvere
le accuse della SEC di aver violato le disposizioni del Foreign
Corrupt Practices Act.

Caso n. 3 – Novartis AG
Nel 2020, per risolvere le accuse della SEC e del DOJ di
corruzione in più giurisdizioni, l’azienda svizzera Novartis AG e
una sua ex controllata hanno accettato di pagare oltre
340 milioni di dollari in sanzioni penali e normative.
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Concorrenza
Ci comportiamo in modo equo con i nostri clienti, fornitori, partner
strategici, dipendenti e concorrenti. Competiamo vigorosamente, ma
sempre in modo corretto ed etico. I nostri successi derivano dalla forza del
nostro personale, dei nostri prodotti e dei nostri servizi, non da pratiche
commerciali sleali. Nelle trattative che conduci per conto dell’azienda
non puoi utilizzare inganno o travisamento, né abusare di informazioni
riservate. Inoltre, devi prestare particolare attenzione quando tratti con
clienti pubblici.
Noi scegliamo i fornitori in base ai loro meriti, prendendo in
considerazione criteri come prezzo, qualità, capacità di consegna,
tecnologia, design e reputazione relativa ai servizi e all’integrità.

Spot
light

Attività che potrebbero essere considerate
opportune quando operi con clienti del settore
privato possono risultare inopportune o persino
illegali quando tratti con clienti del settore pubblico.
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Verifica
rapida
-

-

-

-
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NESSUN contratto reciproco: il contratto reciproco
ha luogo quando la prima parte concorda di acquistare
dalla seconda a condizione che la seconda parte acquisti
dalla prima.
NESSUNA spartizione di mercato: la spartizione di
mercato consiste in accordi volti a “dividere” o spartire i
mercati con terze parti.
NESSUNA rotazione delle offerte: la rotazione
delle offerte ha luogo quando un’azienda collabora
con un concorrente per consentirgli di aggiudicarsi
un’opportunità in cambio della sua collaborazione per
aggiudicarsi un’altra opportunità.
NESSUNA fissazione dei prezzi: la fissazione dei prezzi
consiste in un accordo con terzi per fissare i prezzi a
un certo livello o mantenere determinate condizioni di
mercato.
NESSUN rifiuto di trattare: il rifiuto di trattare consiste
in un accordo con terzi finalizzato a rifiutarsi di trattare
con qualsiasi cliente, fornitore o gruppo di clienti o
fornitori specifici, in violazione della legge.
NESSUN abuso di dimensioni: l’abuso di dimensioni
ha luogo quando si usa il proprio potere di mercato per
svantaggiare in modo improprio i concorrenti più piccoli.
NESSUN abuso di dati: l’abuso di dati ha luogo quando
si usa l’analisi dei dati per scopi impropri o illegali.
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Regole di investimento e “insider trading”
Non puoi negoziare, direttamente o indirettamente, i nostri titoli mentre
sei in possesso di “informazioni riservate rilevanti” sull’azienda.

Spot
light

Per informazioni riservate rilevanti si intende
generalmente qualsiasi informazione che
non sia stata resa ampiamente pubblica
e che abbia la probabilità di indurre un
investitore ad acquistare, vendere o
detenere le azioni dell’azienda.
Può trattarsi di piani di acquisizione o
cessione, informazioni finanziarie attuali
o previste non ancora pubbliche, nuovi
contratti, prodotti o scoperte, cambiamenti
organizzativi di rilievo o altri piani aziendali.
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È anche vietato negoziare direttamente o indirettamente i titoli
di altre società di proprietà pubblica, come ad esempio clienti
e fornitori, in base a informazioni riservate rilevanti. È illegale
e in contrasto con le policy condividere informazioni riservate
rilevanti riguardanti NCR o altre aziende con amici, parenti o terzi
(un comportamento che viene definito “tipping”). Infine, non puoi
impegnarti in alcuna transazione in cui potresti trarre benefici da
oscillazioni speculative a breve termine del valore dei titoli NCR.
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Scopri

La CMP n. 922 è
la nostra Policy
sull’insider
trading.
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maggiori
informazioni

-

Non fornire mai informazioni riservate rilevanti di cui sei a
conoscenza in seguito al tuo impiego presso NCR riguardanti NCR o
altre aziende

-

Limita l’accesso alle informazioni riservate rilevanti riguardanti NCR
o altre aziende ai dipendenti che “hanno necessità di conoscere”
tali informazioni per motivi di lavoro (tali persone possono essere
identificate in un accordo di non divulgazione)

-

Non consigliare o incoraggiare un’altra persona a negoziare azioni di
un’azienda della quale conosci informazioni riservate rilevanti

-

Non acquistare o vendere mai titoli di NCR o azioni di un’altra società
quotata in borsa se disponi di informazioni rilevanti, che sia in corso
o meno un periodo di blackout
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Conformità commerciale
Come azienda globale, dobbiamo essere sempre consapevoli delle leggi sul
commercio internazionale che regolano le importazioni e le esportazioni dei
nostri prodotti e servizi. Normalmente le leggi sulle importazioni regolamentano
ciò che può essere importato in un Paese, il modo in cui devono essere
contrassegnati gli articoli, le modalità di valutazione della merce importata e
quali sono i dazi dovuti.
Le leggi sulle esportazioni generalmente stabiliscono se l’esportazione di un
bene o di un servizio è consentita e con quali modalità. Le leggi sul commercio
regolano tutti gli aspetti del commercio, comprese le restrizioni di accesso, le
fonti di approvvigionamento, le sanzioni economiche e gli embarghi e i requisiti
anti-boicottaggio.
Puoi importare o esportare prodotti e servizi solo utilizzando i processi
approvati dall’Ufficio Trade Compliance.

Spot
light

Qualora sembri esserci un conflitto tra leggi,
consuetudini o prassi locali, chiedi aiuto
all’Ufficio Trade Compliance all’indirizzo
Brokers.ImportNCR@ncr.com
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Verifica
rapida

Le leggi sulle esportazioni richiedono generalmente la
considerazione dei seguenti aspetti:
- Qual è il prodotto, il software o l’informazione
tecnica da esportare?
- A chi saranno forniti il prodotto, il software o
- le informazioni? Gli sarà consentito di accedervi o
di riceverli?
- Dove sarà esportato il prodotto?
- Come sarà utilizzato il prodotto?
33

Sommario

Consapevolezza

Responsabilità

Rendicontazione

Correttezza

Comunità

Risorse

Cosa fare

Ti stai preparando
se?
per un viaggio di lavoro
e un collega ti chiede
di portare un articolo da testare
nei nostri uffici in un altro Paese.
Che cosa devi fare?

Anche se è facile infilare un articolo nel tuo
bagaglio e recarti in un altro Paese, esistono regole
specifiche da rispettare per farlo legalmente. Il
trasporto a mano di merci commerciali, attrezzature
professionali o altre merci NCR durante un viaggio è
soggetto alle leggi sulle esportazioni e importazioni
degli Stati Uniti e di altri Paesi.
Sebbene le leggi degli Stati Uniti e di altri Paesi
possano consentire il trasporto a mano di oggetti
personali (ad esempio, computer portatili, telefoni
cellulari, dispositivi di archiviazione digitale e
prodotti di crittografia commerciale), il trasporto
di merci commerciali nel bagaglio personale deve
essere pre-approvato. Per l’approvazione e consigli
su come agire legalmente, contatta l’Ufficio Trade
Compliance all’interno del Law Department.
NCR Corporation | Code of Conduct | 2022
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COMUNITÀ
Non discriminazione ed equità
Ambiente di lavoro sicuro
Regali e contributi
Diritti umani
Social media
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Non discriminazione,
molestie e pari opportunità
sul lavoro
Non tolleriamo alcuna forma di discriminazione o molestia basata
su razza, colore della pelle, discendenza, religione, credo, origine,
genere, identità o espressione di genere, sesso, età, disabilità (fisica
o mentale), orientamento sessuale, stato civile, gravidanza, salute,
informazioni genetiche, stato di veterano o qualsiasi altro stato
protetto dalla legge.
Le decisioni relative all’impiego devono basarsi su fattori legittimi
relativi al lavoro, tra cui qualifiche, esperienze, competenze e
prestazioni.

Verifica

Correttezza

Comunità

Risorse

Il rispetto è alla base
del comportamento etico e il rispetto reciproco
rafforza le buone relazioni.
Il rispetto reciproco consiste nell’accettare le differenze
in modo rispettoso anche in situazioni in cui
due persone possono non essere d’accordo,
concedendosi il reciproco diritto di essere ascoltati
e di avere le stesse opportunità di tutti gli altri,
indipendentemente dalle eventuali
differenze. Avere rispetto reciproco significa
riconoscere le differenze, comprenderne il significato e
rispondere con consapevolezza, cortesia e attenzione.
La mancanza di rispetto reciproco può causare
comportamenti non etici come bullismo o molestie.
I dipendenti devono impegnarsi per creare un
ambiente in cui tutti si sentano accolti, trattati in
modo corretto e pienamente supportati
a fare del proprio meglio.

rapida

NCR non tollera alcuna forma di discriminazione o molestia.
Questo vale per tutti, non solo per il nostro personale, ma anche
per i nostri fornitori, clienti e partner.
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“Il carattere della nostra azienda è stato forgiato nei nostri
136 anni di storia grazie alla natura globale del nostro business,
che è fortemente rappresentato da molte nazionalità,
culture ed esperienze di vita.
Continueremo a costruire su questa eredità mentre ci impegniamo
con forza a promuovere una società più equa e diversificata e a
sostenere tutti coloro che protestano pacificamente contro odio,
ingiustizia e oppressione, ovunque si trovino”.
Mike Hayford, settembre 2020

Spot
light

Scopri

maggiori
informazioni

La CMP n. 701 riguarda la
non discriminazione e le pari
opportunità di impiego.

La CMP n. 702 è la nostra
Policy sulle molestie.
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Non sono tollerati
comportamenti che
creano un clima di lavoro
intimidatorio o offensivo.
Sono vietati tutti i tipi
di molestie e bullismo,
compresi quelli fisici, verbali
e visivi.

37

Sommario

Consapevolezza

Responsabilità

Rendicontazione

Ambiente di lavoro sicuro

NCR adotta una politica di tolleranza zero per atti o minacce di violenza. I dipendenti
devono segnalare ogni attività sospetta, comprese minacce e atti di violenza che
si verificano durante lo svolgimento delle attività di business sia all’interno che
all’esterno delle nostre sedi. È vietato introdurre armi sul luogo di lavoro.
Sono vietati l’uso illegale, il possesso, la distribuzione o la vendita di sostanze
stupefacenti nelle nostri sedi, nei nostri veicoli e durante lo svolgimento di attività
commerciali o di rappresentanza dell’azienda.

Correttezza

Comunità

Risorse

Verifica
rapida

Ricorda che gli eventi
sociali, come le feste
aziendali, gli eventi dei
clienti e gli happy hour
in ufficio, sono eventi di
lavoro a cui si applica
questo Codice.

Durante lo svolgimento di attività aziendali non è permesso utilizzare o essere sotto
l’influenza di alcol o marijuana, anche nei casi in cui tale consumo sia lecito. Se l’alcol
è consentito durante gli eventi sociali, è necessario consumarlo con buon senso e
moderazione.

I dipendenti devono rispettare le pratiche di salute e sicurezza stabilite dalla legge,
dalle Human Resources e dal Global Security e devono segnalare incidenti, lesioni
e situazioni, procedure o comportamenti noti o sospetti non sicuri.
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Scopri

La CMP n. 219 è
la nostra Policy
sul Drug-free
Workplace.

maggiori
informazioni
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Regali e contributi
Sono consentiti i regali occasionali che non rischiano di creare un conflitto di
interessi effettivo o apparente o di violare le leggi anti-concussione e anti-corruzione.
In generale, puoi ricevere e offrire solo regali saltuari e di valore modesto, in linea
con le pratiche aziendali locali e riportati accuratamente nei nostri libri e registri.
Non puoi sollecitare, dare o ricevere regali in cambio di qualsiasi cosa, né dare o
ricevere regali stravaganti o di costo elevato. Tutti i regali devono essere consentiti
dalla nostra Conflict-of-Interest Policy, Standards for Business Conduct Policy e Gift &
Entertainment Policy.

Spot
light

Queste policy e normative si applicano a “qualsiasi cosa
di valore”, un termine molto più ampio di quello a cui in
genere pensiamo quando consideriamo un regalo. Questo
termine può comprendere prestiti, donazioni a particolari
enti di beneficenza o accesso a informazioni riservate.
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L’offerta e l’accettazione di regali da funzionari e dipendenti
pubblici sono soggetti a ulteriori regole. Prima di fare o
accettare tali regali e prima di offrire donazioni a partiti,
attività o iniziative politiche utilizzando fondi aziendali o
altre proprietà, è necessario ricevere l’approvazione scritta
dell’Ufficio legale e dell’Ufficio Government Relations.

Verifica
rapida

I regali e le donazioni a favore di
organizzazioni di beneficenza devono essere
preventivamente approvati per iscritto da
NCR Foundation. Puoi contattare
NCR Foundation via e-mail o
scaricare il modulo di Charitable
Sponsorship Approval qui.
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Scopri

maggiori
informazioni

La CMP n. 912 illustra come gestire
le situazioni relative a regali e
intrattenimento
sul posto di lavoro.
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Diritti umani
Il traffico di esseri umani e il lavoro forzato di qualsiasi tipo sono
rigorosamente vietati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il traffico sessuale, la schiavitù per debiti, il lavoro carcerario forzato o il
lavoro minorile.
NCR non consente:
- l’assunzione di persone al di sotto dell’età legale per lavorare,
- l’esecuzione di lavori pericolosi da parte di lavoratori
di età inferiore a 18 anni,
- le punizioni corporali e la minaccia di punizioni corporali,
- la richiesta di depositi da parte dei lavoratori, il sequestro dei
documenti di identità o immigrazione dei dipendenti e qualsiasi
altra azione che potrebbe impedire loro di interrompere
liberamente il rapporto di lavoro.

Scopri

La CMP n. 927 è la
nostra Policy sui
diritti umani.
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maggiori
informazioni

41

Sommario

Consapevolezza

Responsabilità

Rendicontazione

Correttezza

Comunità

Risorse

Ci impegniamo a:
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-

fornire a tutti i dipendenti, officer e director un compenso equo
che soddisfi o superi gli standard minimi stabiliti dalla legge
vigente, incluso il pagamento degli straordinari;

-

limitare le ore di lavoro giornaliere e settimanali entro o al
di sotto dei limiti stabiliti dalla legge vigente, garantendo
straordinari ragionevoli e un adeguato bilanciamento tra lavoro
e vita privata;

-

rispettare i diritti dei dipendenti alla libertà di associazione e alla
contrattazione collettiva nella misura massima prevista dalla
legge vigente;

-

utilizzare reclutatori interni ed esterni con formazione sufficiente
a supportare quanto previsto dal presente Codice.
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Social media
Se il tuo account è associato a NCR, devi prestare particolare attenzione quando utilizzi i social
media a livello professionale o personale. Anche se i dipendenti NCR sono liberi di esprimere
i propri pensieri e le proprie opinioni, ricorda che le tue attività possono avere effetti su NCR e
sulla sua reputazione. Eventuali attività su social media che violino i tuoi obblighi di riservatezza
o influiscano negativamente sulla reputazione di NCR possono comportare azioni disciplinari.
Pubblica! Incoraggiamo i dipendenti a pubblicare sui social media.
Parla di NCR e partecipa all’hashtag #NCRLife.

Verifica

Fai clic sui loghi verdi a destra per vedere
gli ultimi post sui nostri canali ufficiali!

Spot
light

rapida

Rivela l’affiliazione:
quando parlano di NCR sui social
media, i dipendenti DEVONO
specificare il rapporto esistente
con NCR sul loro profilo o nel post,
come richiesto dalla legge.

Utilizza il buon senso: indipendentemente dalle tue impostazioni
in materia di privacy, nulla è davvero privato, quindi non pubblicare
nulla che non desideri venga a conoscenza del tuo datore di lavoro,
compresa qualsiasi informazione riservata su NCR.

NCR Corporation | Code of Conduct | 2022

43

Sommario

Consapevolezza

Responsabilità

Rendicontazione

Correttezza

Comunità

Risorse

RISORSE
Il presente Codice è la nostra guida e il nostro punto di riferimento per promuovere i nostri Shared Values. Il Codice stabilisce gli standard minimi
da seguire per esprimere i nostri Shared Values durante lo svolgimento delle nostre attività. Il Codice non è un contratto di lavoro. Non copre tutti i
requisiti contenuti nelle nostre policy interne, negli obblighi legali e normativi o nelle regole o procedure locali.
Per eventuali domande sui tuoi obblighi etici, contatta l’Ufficio Ethics and Compliance.
L’Ufficio Ethics and Compliance di NCR può essere contattato in tre modi.
Questi metodi sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
1. Fai una segnalazione via web alla AlertLine. Fai clic sul link della AlertLine nella
homepage di Bridge, oppure esegui la scansione del codice QR a destra per accedere
al sito di Navex Global, Inc., nostro fornitore di AlertLine. Il sito contiene istruzioni
su come creare una segnalazione sul Web e consente anche di inviare allegati alla
segnalazione.
2. Chiama la AlertLine. Il fornitore AlertLine di NCR può essere contattato telefonicamente.
La AlertLine supporta molte lingue.
-

Negli Stati Uniti: chiama il numero verde 1-888-256-5678

-

In tutti gli altri Paesi: chiama il numero di AT&T USA Direct disponibile per il tuo
Paese. Una volta connesso ad AT&T Direct, componi il numero 1-888-256-5678.

3. Invia un’e-mail direttamente alla casella di posta di Ethics and Compliance all’indirizzo
CE230007@ncr.com. Questo metodo è spesso il più adatto per domande su come
applicare una Policy di NCR.
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Verifica
rapida

L’Ufficio Ethics and Compliance può
essere contattato via e-mail all’indirizzo
ComplianceOffice.Ethics@NCR.com
oppure tramite la AlertLine.

