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Introduzione

Care colleghe e cari colleghi,
In qualità di The Chemical Company, BASF combina il successo
economico con la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente.
Facciamo questo operando come un’unica azienda. Di conseguenza,
i nostri standard di compliance sono sostanzialmente gli stessi a
livello globale e si fondano sullo stesso Codice Etico. Questo Codice
sostituisce i 24 applicati e in uso nelle varie parti del mondo.
Per avere successo in quello che facciamo e implementare la
nostra strategia “We create chemistry”, è fondamentale che ogni
singolo collaboratore di BASF comprenda e viva appieno i nostri
valori: Creativi – Aperti – Responsabili – Imprenditoriali.
Il nostro valore “Responsabili” richiede che aderiamo
strettamente ai nostri standard di compliance. Cosa significa?
Nulla è più importante della nostra integrità in quanto azienda e in
quanto individui. BASF s’impegna rigorosamente nel rispettare i più
alti standard di compliance legale, così come di etica aziendale ed
esige che tutti i suoi dipendenti si attengano a queste norme. Questo
impegno deve permeare profondamente tutta l’organizzazione,
poiché ogni collaboratore è ambasciatore dell’azienda. Per noi è di
importanza fondamentale che i comportamenti rispecchino i nostri
standard. Non ci possono essere compromessi.
Questa non è cosa nuova e, con tutto il rispetto, ritengo che il nostro
sistema di compliance, che è stato continuamente migliorato e
sviluppato dal momento della sua introduzione, abbia già dato prova
del suo valore e della sua utilità. Nonostante ciò, la compliance
rimarrà sempre una sfida e siamo costantemente tenuti ad
alimentare e sviluppare la nostra cultura in materia, facendo leva
sui nostri valori.

Quindi, ci aspettiamo da tutti i dipendenti che si assumano
la responsabilità a livello personale di aderire a tutte le:
• leggi vigenti
• norme internazionali fondamentali
• politiche e linee guida aziendali
Il Codice Etico di BASF sintetizza le leggi e le politiche aziendali più
importanti che disciplinano il comportamento di tutti i dipendenti
BASF nei loro contatti con partner commerciali, pubblici ufficiali,
altri colleghi e la società. Il Codice ci guida nel compiere le scelte
giuste, sebbene non copra tutte le situazioni che i collaboratori si
troveranno ad affrontare. Potrebbero applicarsi leggi e normative
specifiche a determinati campi di attività o a luoghi particolari.
Garantire la compliance è parte integrante del nostro lavoro
quotidiano. In qualità di The Chemical Company siamo tenuti a
mantenere e sviluppare ulteriormente una cultura della trasparenza,
in cui i leader agiscono da modelli, promuovendo l’etica aziendale e
la compliance legale e in cui l’adozione di comportamenti conformi
è responsabilità di tutti.
BASF s’impegna a fornire tutte le informazioni e il sostegno
necessari per soddisfare tutti gli obblighi che sono richiesti
ai collaboratori. In caso di dubbi, non bisogna fare altro che
chiedere. Grazie per l’impegno.
Cordialmente,

Kurt Bock
Presidente del Comitato Esecutivo di BASF SE
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Il Codice Etico

Il Codice Etico è vincolante per tutti i dipendenti del Gruppo
BASF, in qualunque parte del mondo operino. Sebbene non
si prefigga l’obiettivo di descrivere ogni legge e politica
interna applicabile ai dipendenti, il codice definisce norme
etiche basilari che sono in vigore in tutto il mondo, così
come le aspettative dell’azienda nei confronti dei suoi
dipendenti. L’azienda invita i dipendenti ad assicurarsi di
aver compreso le norme sancite dal Codice Etico, nonché
le leggi locali e le linee guida aziendali e di ottemperare
sempre a queste, così come di prendere parte a tutte le
sessioni di formazione necessarie e obbligatorie. I manager
hanno la responsabilità di sostenere i propri dipendenti
in questo sforzo.
Qualora un solo dipendente violasse la legge, potrebbe seriamente
arrecare pregiudizio alla reputazione della nostra società, nonché
danni notevoli, inclusi quelli di natura finanziaria. La nostra società
non tollera alcuna violazione e non proteggerà coloro che si rendano
responsabili di sanzioni imposte dalle autorità. La violazione di leggi
e norme internazionali e nazionali potrebbe portare a provvedimenti
disciplinari, tra cui la rescissione del rapporto di lavoro, e può essere
soggetta a procedimenti penali o civili.

di domande su ciò che è richiesto, il dipendente interessato dovrà
richiedere la consulenza o assistenza del proprio manager, del
dipartimento competente (per esempio risorse umane, dipartimento
legale o finanziario) o del Compliance Officer. Occorre riferire
qualsiasi violazione sospetta o effettiva della legge o delle politiche
aziendali. In tali casi, i dipendenti potranno, altresì, avvalersi del
numero di telefono Compliance Hotline.
A tale scopo, sono stati attivati numeri di telefono denominati
Compliance Hotline totalmente riservati (e nella maggioranza dei
casi, gratuiti) in tutte le regioni del mondo. I messaggi possono
essere lasciati in forma anonima. Tutti i casi riferiti saranno studiati
accuratamente e gestiti nel modo più riservato possibile. BASF
proibisce rigorosamente ogni forma di ritorsione nei confronti di
qualsiasi persona che utilizzi la Compliance Hotline in buona fede.

In quasi tutti i casi, la violazione della legge può essere evitata,
avvalendosi tempestivamente di una consulenza. In caso di dubbi
su implicazioni etiche o legali relative alla propria condotta o in caso

I dettagli relativi ai contatti della Compliance Hotline
presenti nelle varie regioni possono essere consultati
sul sito Intranet di BASF, all’indirizzo: compliance.basf.
net/hotline.
Inoltre, è possibile trovare ulteriori dettagli relativi al
Programma di Compliance BASF sull’Intranet BASF
all’indirizzo: compliance.basf.net.

Il nostro Chief Compliance Officer è
sostenuto da circa 100 Compliance
Officer in tutto il mondo.
Il Programma di Compliance BASF
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Norme sui diritti umani,
occupazionali e sociali
BASF intende garantire che la condotta di tutti i dipendenti
BASF sia coerente con le norme convenute a livello globale
in materia di diritti umani, così come con le norme
occupazionali e sociali. Dette norme comprendono la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le linee guida
dell’OCSE per le aziende multinazionali e la Dichiarazione
Tripartita dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
sui principi delle imprese multinazionali e la politica sociale.
BASF è particolarmente impegnata a promuovere l’abolizione di
tutte le forme di lavoro minorile e sfruttamento, il principio della non
discriminazione, il riconoscimento della libertà di associazione, i
contratti collettivi, il partenariato sociale, la giusta remunerazione
e i benefit basati sulle condizioni del mercato locale, il diritto a
un orario di lavoro adeguato e al congedo retribuito, così come il
mantenimento della proporzionalità dei provvedimenti disciplinari
e la sicurezza.
BASF si dedica attivamente a offrire opportunità di impiego
paritarie e a conformarsi a tutte le leggi vigenti che in particolare
vietano la discriminazione occupazionale in ragione di età, razza,
colore, sesso, orientamento sessuale, origine di nascita, religione
o disabilità. Questa politica si applica a tutte le decisioni in materia
di lavoro, tra cui spiccano reclutamento, assunzione, formazione,
rotazione dei posti di lavoro, promozioni, prassi nei pagamenti,
benefit, provvedimenti disciplinari e cessazioni dell’impiego. BASF
vieta rigorosamente le molestie sessuali o di altro tipo sul luogo di
lavoro. BASF promuove un luogo di lavoro diversificato e completo.
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Agiamo in conformità con i diritti
umani, occupazionali e sociali
dichiarati a livello internazionale
e osserviamo le leggi applicabili
nel quadro delle nostre attività.

Protezione dell’ambiente,
salute e sicurezza
In qualità di The Chemical Company, realizziamo soluzioni
sostenibili e ci assumiamo responsabilità economiche,
ecologiche e sociali. Non scendiamo mai a compromessi
in tema di sicurezza. Le considerazioni economiche non
hanno la priorità su sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.
L’osservanza di tutte le leggi per proteggere gli esseri umani e
l’ambiente è uno dei nostri pilastri principali. Ciò si applica a tutti
i nostri prodotti e processi.
Ai dipendenti chiediamo di utilizzare in modo responsabile le
risorse naturali e di proteggere l’ambiente nell’area in cui lavorano.
Allo stesso modo, la salute e la sicurezza di tutti gli esseri umani
rivestono una grande importanza per BASF. In base al programma
Responsible Care, agiamo in modo responsabile, al fine di
proteggere e preservare la salute dei nostri dipendenti, i nostri
vicini e i partner commerciali. Ciascun dipendente è investito della
responsabilità di lavorare in sicurezza in ogni momento e deve
attenersi a tutte le leggi e normative vigenti in materia di salute
e sicurezza ambientale e occupazionale, così come alle relative
politiche e norme aziendali. Tutti i manager hanno il dovere di
istruire, supervisionare e sostenere i propri team affinché non
si sottraggano a questa responsabilità. Nelle zone in cui non
esistono normative o politiche e regole aziendali esplicite in materia
di protezione ambientale, salute e sicurezza occupazionale, i
dipendenti dovranno prendere le proprie decisioni in base al buon
senso, consultandosi con il proprio manager, dove necessario.
Aria, acqua e terreno possono essere utilizzati a fini industriali,
unicamente nel quadro delle autorizzazioni concesse dalle autorità
competenti. Lo stesso si applica quando si erigono, attivano,
modificano ed estendono gli impianti produttivi. Lo sversamento
non autorizzato di sostanze deve essere, in ogni caso, evitato.

I rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto dei requisiti legali.
Qualora venissero utilizzati i servizi di parti terze per questo
scopo, è necessario assicurarsi che anche questi siano conformi
alle normative ambientali e alle nostre norme aziendali.
BASF spesso non si ferma ai requisiti minimi imposti dalle leggi
esistenti e fa tutto il possibile per migliorare le procedure e i processi,
al fine di minimizzare ulteriormente il nostro impatto ambientale
e prevenire i rischi sanitari. Tuttavia, qualora si verificassero,
nonostante tutte le precauzioni, incidenti o malfunzionamenti
degli impianti, le unità aziendali interessate dovranno essere
tempestivamente e integralmente informate. L’obiettivo consiste
nell’offrire la risposta alle emergenze e i provvedimenti di riparazione
del danno più appropriati non appena possibile e nel modo più
accurato possibile. Inoltre, dette unità sono tenute a porsi
immediatamente in comunicazione con le autorità governative
e a fornire le informazioni richieste per legge. Laddove si riveli
necessario, le unità responsabili per la tutela ambientale devono,
altresì, esercitare il proprio dovere di avvertire e informare il vicinato.
I dipendenti che riferiscono di detti incidenti in buona fede
non devono temere di andare incontro ad alcuno svantaggio.
Al contrario, rapporti omessi, ritardati o incompleti non sono
nell’interesse dell’azienda.

Ogni dipendente condivide la
responsabilità di tutelare gli esseri
umani e l'ambiente nel proprio
ambito di lavoro.
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Leggi antitrust

La nostra politica si propone di promuovere la concorrenza
leale. Pertanto, richiediamo a tutti i dipendenti di
ottemperare strettamente a tutte le leggi antitrust in vigore.
Le violazioni delle stesse sono soggette a severe sanzioni e pene
pecuniarie e possono portare alla nullità di un dato contratto.
Contratti tra concorrenti
I contratti e le prassi concertate tra concorrenti (“accordi orizzontali”)
sono vietati, qualora si prefiggano, come obiettivo o come effetto,
di impedire o limitare la concorrenza.
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Questi comprendono, a titolo esemplificativo, accordi sui prezzi,
collusione sui bandi di offerta, assegnazione di clienti, termini di
vendita o procurement, quote di produzione o vendita o selezione
di mercati geografici.
Non solo sono proibiti i contratti, ovvero accordi espliciti, ma
anche azioni concertate risultanti da una sequenza di dichiarazioni
unilaterali (per esempio, annunci di aumenti dei prezzi volti a
scatenare le stesse reazioni da parte dei concorrenti).

Sono proibiti scambi diretti o indiretti di informazioni tra i concorrenti
(che possono includere distributori non esclusivi), quali informazioni
su clienti, prezzi, costi, salari, termini di vendita, metodi distributivi,
quote di mercato, volumi di produzione, offerte o strategie (strategie
aziendali e di ricerca, per esempio).

Inoltre, vi sono differenze nella possibilità di adottare delle limitazioni
verticali in varie giurisdizioni. Pertanto, a differenza delle limitazioni
orizzontali, le leggi locali prevarranno e devono essere consultate.

In caso di accordi orizzontali, le rigorose normative della legge
antitrust europea devono essere rispettate in tutto il mondo,
indipendentemente dalle leggi locali che possono essere meno
severe o inesistenti.

Abuso di posizione di mercato dominante
A causa della sua posizione di mercato in molte aree produttive,
BASF è spesso soggetta a specifiche norme. In principio, l’abuso di
posizione dominante di mercato è vietato in UE, Stati Uniti, Cina e
altri paesi, sebbene con lievi differenze ed è soggetto all’imposizione
di pene pecuniarie o alla nullità dei contratti interessati da questa
pratica. Detto abuso può, per esempio, essere costituito da un
trattamento diverso dei clienti senza buona causa (divieto di
discriminazione), negazione di approvvigionamento, fornitura
selettiva, imposizione di prezzi di acquisto/vendita inadatti e
condizioni o contratti vincolanti senza giustificazione del
servizio aggiuntivo richiesto.

Accordi verticali
Molti tipi di accordi verticali, ovvero accordi e contratti stipulati
tra fornitori e clienti o detentori di brevetto e concessionari, sono
vietati nell’UE, negli Stati Uniti e in altri paesi e possono portare
all’imposizione di pene pecuniarie o alla nullità dei rispettivi contratti.

La definizione di una posizione dominante di mercato, così come
i limiti entro cui è consentita una simile condotta, dipendono dalle
circostanze di ogni singolo caso. Inoltre, vi sono norme diverse in
diverse giurisdizioni. Pertanto, le leggi locali prevalgono e devono
essere consultate.

Questi comprendono limitazioni alla libertà del cliente di fissare i prezzi
e le condizioni di fornitura nei confronti dei propri partner commerciali
(limitazioni geografiche, dei clienti o delle richieste), alcune clausole
intese per i clienti più favoriti, l’esclusività, ovvero la richiesta totale
o la fornitura esclusiva, così come la non concorrenza.

In caso di dubbi in materia di leggi antitrust o della possibilità
di un certo comportamento ai sensi di dette leggi, si richiede
ai dipendenti di consultare il proprio manager o il dipartimento
legale il prima possibile.

Durante il periodo di validità del contratto stipulato con i concorrenti,
occorre sempre assicurarsi che non sia accettata o fornita alcuna
informazione che consenta qualsiasi conclusione relativa alla
condotta presente o futura sul mercato a opera della parte che
ha fornito le informazioni.

In molti casi, l’ammissibilità e, di conseguenza, l’efficacia di una
limitazione dipenderà dalla durata e intensità, così come dalla
posizione di mercato di coloro che sono coinvolti.

Le nostre politiche nei confronti delle
leggi antitrust coprono contratti tra
concorrenti, contratti verticali e abuso
di posizione dominante di mercato.
Il Programma di Compliance BASF
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Corruzione

Tutti i nostri partner commerciali, in particolare i nostri
fornitori, clienti, partner in joint ventures, appaltatori
e distributori devono essere trattati in base ai principi
di equità. BASF si aspetta lo stesso dai propri partner
commerciali. I nostri rapporti con tutti i soci commerciali
dovranno unicamente essere basati su criteri oggettivi,
tra cui, in particolare, qualità, affidabilità, prezzi competitivi,
così come compliance con le norme ambientali, sociali
e di gestione aziendale. Le leggi anti corruzione nella
maggioranza dei paesi del mondo vietano di offrire
tangenti a funzionari e impiegati governativi di quello
e di altri paesi e ai rappresentanti delle società nazionali
e straniere del settore privato.
BASF si impegna attivamente a combattere qualsiasi tipo di
corruzione. Pertanto, vieta ai propri dipendenti, agenti e altre terze
parti che agiscono a nome di BASF di offrire qualsiasi forma di
tangente. Durante i contatti con partner commerciali o funzionari
governativi, i nostri dipendenti non devono mai chiedere o
accettare qualsiasi cosa di valore (ad esempio, denaro, regali,
intrattenimenti o altri vantaggi personali), che potrebbero essere
interpretati come un tentativo di influenzare o indurre decisioni
d'affari. Allo stesso modo, ai dipendenti di altre società o ai
funzionari governativi non devono essere mai promessi o concessi
benefici personali con l'intento di ottenere o conservare un affare o
di ottenere vantaggi indebiti per BASF.
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Richiediamo ai nostri dipendenti di informare il proprio manager
qualora un socio o un funzionario governativo offra o richieda
qualsiasi beneficio personale.
Inoltre, pagamenti per “facilitare” o “oliare” (ovvero, piccole somme
in contanti o benefici non in contanti indirizzati a pubblici ufficiali
per agevolare procedure amministrative o atti ufficiali, per esempio,
autorizzazioni doganali, a cui la società o la persona ha diritto) non
sono consentiti. Qualora, tuttavia, il rifiuto di effettuare detti pagamenti
mettesse a rischio la sicurezza personale di un dipendente, il
dipendente avrà la facoltà di effettuare tale pagamento, ma
sarà tenuto a informare il proprio manager tempestivamente.

Non accettare mai o offrire benefici
che potrebbero essere interpretati
come un tentativo di influenzare
o indurre decisioni aziendali.

Il Programma di Compliance BASF
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Regali e intrattenimento

I regali e gli inviti nel mondo degli affari sono attualmente
gestiti in modo più limitativo in generale, rispetto al
passato. Auspichiamo esplicitamente e sosteniamo
questa nuova prassi.
Di conseguenza, regali, pranzi di affari o intrattenimenti di vario
tipo devono essere forniti o accettati unicamente se intesi o
interpretati quali semplici forme di cortesia commerciale che sono
coerenti con le normali prassi aziendali e che, sin dal principio,
escludono qualsiasi forma di influenza su qualsiasi decisione
aziendale o atto ufficiale. Ciò si applica, altresì, a regali, pranzi o
intrattenimento fornito o accettato nel corso di eventi aziendali
professionali o di conferenze.
Qualora regali inappropriati non possano essere rifiutati con tatto,
dovranno essere accettati. In tal caso, il manager dovrà esserne
messo a conoscenza e deciderà come trattare quanto ricevuto
(per esempio, fare una donazione a enti caritatevoli).
Offrire, concedere, richiedere o accettare contanti o equivalenti
dei contanti non è mai appropriato.
Nella maggioranza dei paesi, i regali e gli inviti di un certo valore
sono da considerare benefici tassabili. Occorre assicurarsi che
la legge fiscale vigente sia rigorosamente rispettata. In caso di
dubbio, il dipendente è tenuto a consultare il proprio manager
o il dipartimento fiscale.
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Possono esistere politiche specifiche per i regali – tenendo in
debita considerazione i principi antecedentemente esposti –
in dati paesi o unità (per esempio, con il procurement). In caso
di dubbi, si richiede ai dipendenti di consultare il Compliance
Officer o il dipartimento legale.

Accettare regali, pranzi di affari
o intrattenimento, unicamente se
sono intesi quali semplici forme
di cortesia commerciale.

Conflitti d’interesse

I dipendenti sono tenuti ad agire nel miglior interesse
della nostra società e a salvaguardare la sua reputazione,
evitando conflitti di interesse. I rapporti o gli interessi
personali non devono influenzare le attività commerciali.
Ciò significa che non si devono creare o difendere
interessi personali che possano costituire o sembrino
costituire un conflitto con gli interessi di BASF o che
potrebbero influenzare o sembrino influenzare il giudizio
dei dipendenti nello svolgimento dei propri doveri.
I dipendenti devono, a titolo esemplificativo, evitare qualsiasi
investimento, interesse, associazione o attività che possa generare
in altre persone dubbi in merito all’onestà, integrità o capacità
dei dipendenti di eseguire oggettivamente i propri doveri.

Ciascun dipendente deve informare il proprio manager di
qualsiasi conflitto d’interesse potenziale o esistente e ricercare
una soluzione assieme al manager, al fine di evitare o almeno
minimizzare il conflitto d’interesse.

Gli interessi privati dei dipendenti
e quelli dell'azienda devono essere
rigorosamente separati. In caso di
dubbi, i dipendenti non devono fare
altro che chiedere.

Il Programma di Compliance BASF
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Leggi sulla tutela delle
informazioni e insider trading
Qualsiasi informazione non pubblica circa BASF che,
se rivelata, nuocerebbe alla società o darebbe ad altri
un vantaggio commerciale o un vantaggio personale,
è proprietà riservata della società. Invenzioni, brevetti
e competenze sono di particolare importanza per il
successo di lungo termine di BASF. I dipendenti devono
sempre mantenere segrete le informazioni riservate e
proteggerle contro qualsiasi accesso non autorizzato a
opera di parti terze. Inoltre, non devono sfruttare la loro
conoscenza di dette informazioni per ottenere benefici
per la propria persona o per terzi. Ciò si applica, altresì,
alle informazioni riservate rivelate ai dipendenti da
parti terze.
Occorre ottemperare alle politiche e linee guida vigenti, per
esempio le linee guida sulla tutela delle informazioni e le linee
guida sull’utilizzo del BASF-Wide Web. Qualora un dipendente
non sapesse cosa costituisce un’informazione proprietaria,
dovrà consultare il suo manager, il funzionario competente
per la tutela delle informazioni o il dipartimento legale.

Nella sua qualità di dipendente, avrà accesso a materiali e
informazioni non pubbliche relative a BASF o a questioni attinenti
a terze parti che, se divulgate, potrebbero avere un impatto sul
valore dei titoli negoziati pubblicamente, in particolare sulla quota
di BASF. Le leggi in materia di insider trading vietano l’utilizzo
personale di dette informazioni e/o la divulgazione delle stesse
a terze parti, compresi amici o familiari. Tra gli esempi, spiccano
informazioni relative alla prevista vendita di parti sostanziali della
società, l’acquisizione o fusione di società, dati riservati relativi
a profitti o a risultati di ricerche particolarmente promettenti.
La responsabilità individuale sia penale che civile può derivare
dalla violazione delle leggi vigenti in materia di insider trading.

Qualora un dipendente non sapesse
cosa costituisce un’informazione
proprietaria, dovrà consultare il suo
manager, il funzionario competente
per la tutela delle informazioni o il
dipartimento legale.

Il Programma di Compliance BASF
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Tutela della riservatezza dei dati

BASF si impegna a rispettare la privacy e integrità dei suoi
dipendenti e partner commerciali. Ottemperiamo alle
norme più rigorose quando elaboriamo le informazioni
personali dei nostri dipendenti e i dati dei nostri partner
commerciali. Tutti i dati personali raccolti e conservati da
BASF saranno elaborati in modo equo, trasparente, attento
e in linea con le leggi vigenti a livello locale in materia di
riservatezza dei dati.
L’accesso ai dossier personali è ristretto ai dipendenti e agenti
BASF che sono in possesso dell’autorizzazione appropriata e
hanno la necessità commerciale di conoscere tali informazioni.
Le informazioni riservate sui dipendenti non potranno essere
rivelate ad alcun soggetto al di fuori dell’azienda senza la debita
autorizzazione o fatto salvo quando richiesto per legge.
In caso di dubbio, occorre consultare il Data Protection Officer
o il dipartimento legale.
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Diamo importanza e tuteliamo la
privacy dei dati. I dati personali sono
raccolti ed elaborati solo per motivi
legittimi e trattati in conformità con
le leggi sulla privacy locali.

Importazioni ed esportazioni

Varie leggi nazionali e internazionali in materia di commercio
limitano o vietano l’importazione ed esportazione di prodotti
o servizi venduti da BASF. Dette limitazioni si basano non
solo sulla natura del prodotto, ma anche sul paese di origine
o destinazione e, a volte, anche sull’identità del cliente
(embargo). Restrizioni di simile tenore possono applicarsi
all’esportazione di tecnologie e software. Stati di embargo
sono effettivi per alcuni paesi.
Nessuna persona o società soggetta alla giurisdizione che impone
un embargo può partecipare o contribuire all’importazione o
esportazione di beni o servizi da o verso un paese, i suoi cittadini
o residenti soggetti a embargo.
Inoltre, le disposizioni della Convenzione sulle armi chimiche e
le leggi e convenzioni internazionali che disciplinano il traffico
e lo spaccio di sostanze stupefacenti, psicotrope o che danno
assuefazione sono particolarmente importanti per la nostra

società. Pertanto, nessuno dei nostri dipendenti deve acquistare,
produrre o vendere agenti chimici o altre sostanze, qualora ciò
violi queste normative. In mancanza di un permesso esplicito da
parte delle autorità competenti e della dichiarazione volontaria
di destinazione finale richiesta da BASF per alcuni prodotti,
nessuna sostanza o tecnologia soggetta a controllo legale o
auto-monitoraggio volontario da parte di BASF può essere
esportata o venduta. Laddove richiesto per legge, i prodotti
devono essere tenuti sotto chiave.

Tutti i dipendenti devono osservare
le regolamentazioni di controllo
quando acquistano, producono o
fanno marketing di prodotti o nel
trasferimento o acquisizione della
tecnologia.

Il Programma di Compliance BASF
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Tutela delle proprietà della società
e proprietà dei partner commerciali
Si richiede di gestire le proprietà dell’azienda in maniera
responsabile e di tutelare i beni di BASF contro qualsiasi
perdita, danno, furto, abuso e utilizzo non autorizzato.
Le proprietà aziendali comprendono anche beni
intangibili, quali conoscenza proprietaria, diritti di
proprietà intellettuale e materiale protetto da copyright.
I computer e altre strumentazioni aziendali sono forniti per lavoro
e non per uso personale. Di conseguenza, i dipendenti devono
unicamente caricare sui computer software che sono concessi
dietro debita licenza.
In mancanza dell’espresso consenso dell’unità competente, le
proprietà dell’azienda non possono essere utilizzate per scopi
privati o rimosse dalla sede aziendale.
Tutti i dipendenti devono ottemperare alle relative politiche aziendali
che riguardano la protezione e la tutela della proprietà aziendale.

Gestione attenta della
proprietà aziendale.
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Riciclaggio di denaro

La dicitura “riciclaggio di denaro” indica l’introduzione
di beni (non solo contanti), che derivano da reati penali,
nel regolare ciclo finanziario ed economico. Il riciclaggio
di denaro è un reato penale negli stati membri dell’UE,
negli Stati Uniti, in Cina e svariati altri paesi.
Nessun dipendente, individualmente o in cooperazione con terzi,
può prendere provvedimenti che violino le normative vigenti in
materia di riciclaggio di denaro.

Laddove siano richieste transazioni finanziarie dubbie che
comprendano trasferimenti di contanti o di equivalenti di contanti,
si richiede il previo controllo e l’approvazione da parte della
Direzione Finanze.

I dipendenti devono essere
consapevoli delle transazioni
finanziarie potenzialmente dubbie
e devono chiedere chiarimenti.

Il Programma di Compliance BASF
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Emendamenti al Codice Etico

Il Comitato esecutivo di BASF SE è responsabile dell’approvazione
ed emissione del Codice Etico. Il Codice Etico sarà sottoposto a
periodica revisione da parte del Chief Compliance Officer di BASF
SE e del dipartimento legale per determinare se le revisioni sono
necessarie, alla luce dei cambiamenti della legge e per garantire
che i nostri dipendenti soddisfino gli alti standard etici e legali che
ci aspettiamo da loro. Il Comitato esecutivo di BASF SE sarà
responsabile dell’approvazione delle revisioni al Codice Etico.
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Contatti

I dettagli relativi ai contatti della Compliance Hotline presenti
nelle varie regioni possono essere consultati sul sito Intranet
di BASF all'indirizzo compliance.basf.net/hotline.
Inoltre, è possibile trovare ulteriori dettagli relativi al
Programma di Compliance BASF sull’Intranet BASF
all’indirizzo compliance.basf.net.
Ulteriori informazioni sul sito internet di BASF all'indirizzo
www.basf.com/code-of-conduct.

Il Programma di Compliance BASF
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