CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI
VMware, Inc. (qui di seguito insieme alle sue controllate “VMware”) si impegna a condurre la propria attività di
business in modo etico, legale e socialmente responsabile. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori ("Codice")
delinea le aspettative di VMware nei confronti dei propri fornitori, vendor, collaboratori, consulenti e ogni altro
soggetto terzo fornitore di beni e di servizi ("Fornitori"). In particolare, i Fornitori sono tenuti a condurre l'attività di
business in modo responsabile, con onestà e secondo trasparenza, nonché nel pieno rispetto dei principi qui di
seguito indicati.
Conformità alla Legge




Ciascun Fornitore è tenuto a conoscere e rispettare i regolamenti e le leggi applicabili vigenti in tutte le
giurisdizioni in cui svolge attività di business, inclusi a titolo esemplificativo:


I controlli sul commercio, nonché ogni regolamento e legge in materia di esportazione, riesportazione e
importazione;



Le leggi in materia di antitrust e concorrenza leale;



Tutte le leggi ed i regolamenti in materia di corruzione, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e usi
commerciali proibiti, inclusi a titolo esemplificativo (i) la "Foreign Corrupt Practices Act", la "United
Kingdom Bribery Act", e altre leggi in materia di anti-corruzione, (ii) leggi che disciplinano i gruppi di
interesse (lobbying), doni e pagamenti a favore dei pubblici ufficiali, (iii) nonché leggi in materia di
contributi a campagne politiche.; e



Normative e requisiti di legge in materia di sicurezza delle informazioni, privacy e dati personali.

VMware appoggia in toto le finalità e gli obiettivi stabiliti nella Sezione 1502 del "Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act" e si aspetta che i Fornitori agiscano nel pieno rispetto delle misure e
delle disposizioni regolamentari di attuazione in materia di "conflict minerals". Il Fornitore dovrà esercitare la
diligenza dovuta ai fini di operare in maniera conforme nonché dimostrare tale conformità.

Etica


VMware si impegna a condurre la propria attività di business in modo legale ed etico nel quadro di un sistema
di libera impresa. Forme di corruzione attuate nei confronti di clienti, fornitori, funzionari pubblici, o terzi sono
rigorosamente vietate. Non viene tollerata alcuna forma di corruzione, quali somme di denaro, regali e/o
intrattenimento di lusso o pagamenti non dovuti.



Offrire regali o altre forme di intrattenimento a favore del personale di VMware al fine di realizzare o
preservare affari od ottenere vantaggi iniqui è vietato. Il personale di VMware non può accettare regali o
cortesie da vendors intenti a svolgere attività commerciali con VMware. Vengono esclusi da tale obbligo gli
articoli di marketing con un valore nominale inferiore ai $25, contrassegnati dal marchio o dal logo del partner
commercial (a titolo esemplificativo, tazze, penne, tappetini del mouse) a condizioni che il personale
interessato di VMware non si dedichi principalmente all'attività di approvvigionamento, aggiudicazione o di
contrattazione di beni o di servizi.



Il Fornitore non può rilasciare dichiarazioni pubbliche per conto di VMware senza il previo consenso scritto di
quest'ultimo.



Il Fornitore deve evitare comportamenti che possono destare un sospetto di irregolarità, nonché situazioni in
cui è ravvisabile un conflitto di interesse. Alcuni esempi di possibili conflitti di interesse comprendono in
maniera non esaustiva:





L'omessa comunicazione del/dei dipendente/i, del/dei funzionario/i VMware o altri rappresentanti aventi
un interesse finanziario in, o qualsiasi altro rapporto con il Fornitore;



Agire sulla base di informazioni riservate ottenute da VMware secondo modalità non autorizzate da
quest'ultima o per propri vantaggi personali; e



Tentare di aggiudicarsi un affare commerciale per ragioni (quali quelle che si basano su rapporti
personali)diversi dal prezzo, dalla qualità, dalla prestazione e idoneità del prodotto o del servizio.

Il Fornitore deve assicurarsi che i propri responsabili, dipendenti e altri rappresentanti osservino le leggi e
regolamenti in materia di insider trading, nonché le sue policy interne che regolano tale materia, astenendosi
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dal commercializzare la sicurezza di VMware o di terzi la cui base sono informazioni riservate ottenute a
causa di un rapporto di fornitura con VMware.
Il Rispetto dei Diritti Umani
Il Fornitore è tenuto:


Ad osservare e rispettare i principi internazionali in materia di diritti umani, quali il "Trafficking Victims
Protection Act", ed il "UK Modern Slavery Act" del 2015;



A trattare tutti i dipendenti con rispetto e dignità;



A rispettare e tutelare i diritti e la privacy di ciascun individuo;



A vietare comportamenti violenti, quali abusi mentali, vessazioni, discriminazioni, linguaggio, contatti fisici o
gesti inopportuni;



Garantire il carattere volontario alla base del rapporto di lavoro e proibire l'uso forzato o involontario di
qualsiasi tipo di lavoro, ivi compreso il sostegno a qualsiasi forma di traffico di essere umani o di lavoro
involontario tramite la minaccia, l'uso della forza, richieste fraudolente o altre forme di coercizione;



A non richiedere al proprio personale di lasciare "depositi" in denaro o documenti di identità (rilasciati dalla
pubblica amministrazione, passaporti, o permessi di lavoro) con il proprio datore di lavoro e garantire che tutti
i lavoratori siano liberi di presentare le proprie dimissioni nel rispetto dei regolamenti e delle leggi locali e
nazionali senza incorrere in sanzioni; e



Ad osservare e rispettare quanto previsto dalla legge locale in materia di numero massimo di ore di lavoro.



Viene proibito l'impiego di lavoro minorile. Non è ammesso l'impiego di persone di età inferiore ai 15 anni (o di
età inferiore ai 14 anni ove consentito dalla legge locale). I lavoratori con età inferiore ai 18 anni non possono
svolgere attività suscettibili di mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza.

Non sono Tollerati Atti Discriminatori


Il Fornitore è tenuto a promuovere pari opportunità commerciali e di impiego indipendentemente dalla razza,
religione, età, nazionalità, colore della pelle, sesso, identità sessuale, disabilità, gravidanza, stato civile,
affiliazione politica, status di servizio militare oppure orientamento sessuale.



Il Fornitore è tenuto a sostenere in maniera attiva le imprese a gestione femminile, le imprese appartenenti a
minoranze nonché le piccole imprese.

Lavoro e Salari
Il Fornitore è tenuto a:


Fornire un equo compenso nonché rispettare tutte le leggi applicabili in materia di salari, quali quelle
riguardanti i salari minimi, il lavoro straordinario e tutti i regolamenti applicabili.



Rispettare il diritto di libera associazione dei dipendenti nell'aderire ad organizzazioni dei lavoratori o
sindacati, ai sensi delle normative locali.

Salute e Sicurezza
Il fornitore è tenuto a:


Mettere a disposizione dei lavoratori un ambiente di lavoro sano e sicuro ai sensi dei regolamenti e delle leggi
applicabili.



Attuare misure efficaci e ragionevoli in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tutela dell'Ambiente


E' obbligatorio ottenere, conservare e mantenere aggiornate tutte le necessarie autorizzazioni ambientali e
registrazioni, osservandone i requisiti operativi e di rendicontazione.
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VMware si impegna ad usare in modo efficiente le risorse, quali l'uso delle energie rinnovabili- nonché a
privilegiare i Fornitori che condividono il suo stesso impegno a tutela dell'ambiente. Il Fornitore è tenuto ad
adottare misure atte a ridurre il consumo delle risorse, quali le materie prime, l'energia e l'acqua, in tutti gli
aspetti che caratterizzano il ciclo di vita del prodotto (e.g. design del prodotto, produzione, imballaggio,
trasporto, uso del prodotto e gestione del fine vita del prodotto).



Il Fornitore è tenuto ad identificare e gestire tutti i materiali pericolosi al fine di garantire la sicurezza nelle
operazioni di manipolazione, spostamento, stoccaggio, riciclo, riutilizzo e smaltimento di tali materiali.



Il Fornitore è tenuto a gestire in maniera corretta il processo di rilascio e smaltimento delle acque di scarico e
dei rifiuti solidi prodotti dall'attività, da processi industriali, dagli impianti sanitari, e da altre attività
commerciali.



Il Fornitore deve gestire correttamente le emissioni atmosferiche delle sostanze chimiche volatili, spray,
agenti corrosivi, particolati, sostanze che danneggiano lo strato di ozono e prodotti della combustione
generate o causate dalle attività svolte.



Il Fornitore è tenuto a gestire e smaltire tutti i materiali in conformità ad ogni legge, regola, normativa e
direttiva applicabile, in maniera responsabile sotto il profilo dell'ambiente e della sicurezza ai fini della tutela
della sanità pubblica e dell'ambiente

Tutela delle Risorse e Proprietà Intellettuale
Il Fornitore deve rispettare e proteggere i diritti vigenti e legittimi di proprietà intellettuale di terzi (quali i diritti in
materia di brevetto, marchio, copyright e segreto commerciale) nonché utilizzare tali diritti nel rispetto di licenze in
vigore, termini d'uso, o altre previsioni contrattuali pertinenti.
Pratiche e Registri Societari


Il Fornitore e tenuto a registrare in maniera corretta e completa tutte le informazioni aziendali e rispettare tutte
le leggi applicabili in materia di tenuta della contabilità e altri registri societari.



Il Fornitore è tenuto a produrre in maniera corretta, veritiera e completa tutti i documenti necessari per
VMware, quali le proposte, gli allegati tecnici, gli avvisi di spedizione, le bolle di consegna e le fatture per i
prodotti consegnati, i servizi forniti e altre tipologie di costi.



Il Fornitore è tenuto ad essere onesto, diretto e sincero quando interagisce con VMware, rappresentanti degli
organi di vigilanza e funzionari pubblici.



Il Fornitore è tenuto ad emettere fattura a VMware per i beni e servizi resi solo a seguito dell'avvenuta
prestazione, salvo e nella misura in cui il relativo contratto di acquisto preveda espressamente la fatturazione
anticipata. Qualora il contratto di acquisto preveda il pagamento o la fatturazione anticipata, tali voci dovranno
essere chiaramente riportati nella fattura utilizzando termini quali "deposito", "pagamento anticipato", o
"fatturazione anticipata".



Il Fornitore non può agire come parte "pass through" (di passaggio) qualora l'unico "servizio" fornito dallo
stesso sia quello di agire quale intermediario tra VMware e una terza parte.



Il Fornitore può emettere fattura solamente per i beni e servizi resi dal Fornitore salvo il caso in cui VMware
abbia autorizzato per iscritto l'uso di un subcontraente/i.



Il Fornitore dovrebbe istituire un sistema di gestione progettato per garantire (i) la conformità alle leggi ed ai
regolamenti applicabili, (ii) l'osservanza del presente Codice, e (iii) l'individuazione e il contenimento dei rischi
operativi connessi con il Codice stesso. Il Fornitore è tenuto altresì a favorire continui miglioramenti a tale
sistema.



I Fornitori sono tenuti a conservare i registri necessari al fine di dimostrare l'osservanza del presente Codice
e il Fornitore deve collaborare a fronte di ogni ragionevole richiesta di informazioni da parte di VMware, quali
rendere disponibili, previo ragionevole preavviso, i registri per controlli da parte di VMware o dei suoi agenti
durante il normale orario di lavoro.
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Effettuare Segnalazioni
Se si desidera segnalare comportamenti discutibili o una possibile violazione del presente Codice, vi invitiamo a
rivolgervi al vostro contatto principale VMware al fine di risolvere la questione. Qualora ciò non sia possibile o
opportuno, vi preghiamo di contattare la Ethics Helpline di VMware, i recapiti telefonici e la procedura di
segnalazione onlinesono resi disponibili al seguente indirizzo web: http://etica.ethicspoint.com.

Approvato da:
Società:
Nome:
Data:
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