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1. Definizione della politica

Applus+ si impegna a:
1. operare in modo legale, etico e professionale in ogni parte del mondo;
2. garantire che i Professionisti Applus+, i partner in joint venture e i Terzi comprendano la Politica
e operino per conto di Applus+ in modo legale, etico e professionale;
3. contrastare la corruzione (inclusa la corruzione commerciale), le tangenti, i pagamenti indebiti
o illeciti, gli omaggi o le elargizioni, nonché qualunque altro metodo improprio per cercare di
ottenere un trattamento di favore da Pubblici ufficiali, clienti, amministratori, funzionari o
dipendenti di altre aziende o da qualsiasi altra persona;
4. osservare le norme contro la corruzione applicabili nei Paesi nei quali opera;
5. affrontare con la massima serietà le violazioni della presente Politica;
6. garantire un'attuazione efficace in conformità con la presente Politica.
Tutti i Professionisti Applus+, i partner in joint venture che agiscono per conto di Applus+ e i Terzi sono
tenuti a osservare la presente Politica e sono soggetti al divieto di offrire, promettere, concedere,
sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, benefici o vantaggi ingiustificati (bustarelle,
tangenti o altri pagamenti illeciti) che siano in qualunque modo collegati all'attività di Applus+, cosa che
comporterebbe una violazione degli obblighi del ricevente. Il Chief Compliance Officer designerà i
Professionisti Applus+ che devono frequentare la formazione su questa Politica.
Applus+ non tollererà alcuna violazione della presente Politica. Le eventuali violazioni dovranno essere
segnalate al Chief Compliance Officer o al Division Compliance Officer di Applus+.
Applus+ applica una politica di non ritorsione: i Professionisti Applus+ non subiranno alcuna ritorsione
per le segnalazioni fatte in buona fede di sospette violazioni o infrazioni della presente Politica o per la
cooperazione offerta nell'ambito della presente Politica.
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Il Chief Compliance Officer è il titolare della presente Politica ed è responsabile da ultimo per la sua
attuazione e osservanza. Egli sarà responsabile dell'opera di sensibilizzazione sulla presente Politica in
seno ad Applus+. Si prega di contattare il Chief Compliance Officer o il Division Compliance Officer di
Applus+ per qualsiasi domanda in merito alla presente Politica.
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