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INTRODUZIONE

Liberty Global è orgogliosa della sua storia lunga più di 28 anni. Dall’invenzione del
modello triple play (tre in uno), a divenire leader nella convergenza fisso-mobile e al
lancio delle velocità gigabit, il nostro spirito imprenditoriale e la nostra ambizione ci
hanno portato al vertice nel nostro settore e continuano a spingerci in avanti.
Ma niente è possibile se non c’è fiducia: fiducia da parte dei nostri clienti che li
tratteremo correttamente, offrendo loro prodotti innovativi e servizi che fanno la
differenza nelle loro vite; fiducia che tra colleghi ci tratteremo con rispetto reciproco,
onestà e integrità; e fiducia che noi e i nostri partner commerciali manterremo i più
alti standard etici e legali. Per questo godiamo di un’ottima reputazione agli occhi
dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e nei comuni dove siamo presenti con i
nostri servizi.
Il nostro Codice di Condotta è progettato per fungere da guida sulle politiche e sulle
leggi applicabili alle nostre aree di lavoro. Con un’impronta ampia e varia come la
nostra, non è possibile coprire ogni politica o legge applicabile a tutti i ruoli ricoperti
in seno all’azienda. Tuttavia, il Codice fornisce i principi base e i valori chiave che
aiuteranno a lavorare al meglio delle proprie abilità, mantenendo la fiducia e la
solida reputazione che abbiamo costruito. Abbiamo anche un team di professionisti
in materie legali e di conformità che possono fornire ulteriori indicazioni.
Ringrazio tutti per l’impegno profuso a proteggere la reputazione di Liberty
Global e a rendere la nostra azienda un luogo di lavoro così appagante. Sono
molto orgoglioso di fare parte di questa azienda e, lavorando insieme, abbiamo
infinite possibilità di aumentare la nostra base di clienti, e di far crescere i nostri
collaboratori e la nostra organizzazione.

MIKE FRIES,
AMMINISTRATORE
DELEGATO, LIBERTY
GLOBAL
Conformità ed Etica di Liberty Global
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Sì, il Codice si applica a tutti noi, compresi tutti i
direttori, funzionari e dipendenti di ogni società del
Liberty Global Group.1
Quando nel Codice viene fatto riferimento alla
società, si intende ogni azienda, unità aziendale
o divisione del gruppo Liberty Global. Anche
appaltatori, consulenti, agenti e fornitori sono tenuti
a osservare il Codice nelle loro attività commerciali
con la nostra società o per conto di essa.
Le violazioni del Codice, comprese quelle delle leggi
applicabili, possono comportare gravi conseguenze
per la società e per i singoli. Una mancata
osservanza del Codice che comporti un reato può
tradursi nel perseguimento da parte delle autorità
competenti cui viene denunciata. Le violazioni del
Codice possono comportare inoltre provvedimenti
disciplinari che possono arrivare al licenziamento.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER
AVERE ASSISTENZA E ISTRUZIONI?
Nel Codice abbiamo riportato istruzioni pratiche
ed esempi pertinenti per rendere realistiche alcune
situazioni importanti.
Il Codice non affronta tutti gli obblighi legali o le
questioni di etica che possa sorgere, né sostituisce
altre politiche aziendali più dettagliate. In caso
di domande sul presente Codice, è possibile
rivolgersi al proprio manager di linea. Qualora
questi non sia in grado di rispondere alla domanda,
si potrà ricevere assistenza dal team locale per la
Conformità o dalle Risorse umane.

1 Con l’approvazione del Consiglio di amministrazione di Liberty Global
plc, una società del gruppo Liberty Global che abbia adottato un
suo codice di condotta, sostanzialmente simile al Codice, approvato
dal proprio Consiglio di amministrazione, può essere esentata
dall’applicazione del presente Codice. Tutti i direttori, i funzionari
e i dipendenti di qualsiasi società che sia in tal modo esentata
dalle disposizioni di questo Codice, sono tenuti a osservare tutte le
disposizioni del proprio codice di condotta aziendale.

Conformità ed Etica di Liberty Global

COME SEGNALO UNA SITUAZIONE
DUBBIA?
Se vieni a conoscenza di una condotta che
ritieni costituisca una violazione di leggi, norme,
normative, politiche aziendali applicabili o altre
disposizioni del Codice, ovvero se nutri sospetti in
merito, devi segnalare tale condotta impropria il
prima possibile.
Devi segnalare la questione direttamente al team
per la Conformità, Legal o HR. Tuttavia, se non
te la senti di segnalare il fatto al team locale per
la Conformità, puoi sempre comunicarla al tuo
supervisore immediato o responsabile del team, al
team locale Risorse umane o al team Legale. Se non
te la senti di rivolgerti a nessuno dei soggetti di cui
sopra, puoi contattare l’Ufficio per la Conformità
di Liberty Global (ComplianceEthics@LibertyGlobal.
com) o il Consulente legale del gruppo Liberty
Global (Corplegal@libertyglobal.com).
Se la violazione del Codice segnalata è relativa a
questioni contabili, controlli interni o revisioni,
puoi anche comunicarla mediante il sistema di
segnalazioni basato su web, chiamando la Linea
per la conformità o inviando un’email all’Ufficio
per la Conformità di Liberty Global o al Consulente
legale del gruppo Liberty Global. La Linea per la
conformità e il sistema di segnalazioni basato su
web sono gestiti da terzi e sono operativi 24 ore su
24, 7 giorni su 7. Il numero di telefono della Linea
per la conformità e l’indirizzo web di detti terzi sono
disponibili sull’intranet locale.
Noi incoraggiamo le comunicazioni aperte e oneste.
Ad ogni modo, se preferisci comunicare i tuoi dubbi
mantenendo l’anonimato, puoi farlo. Tuttavia,
devi sapere che spesso è più difficile indagare
adeguatamente sulle segnalazioni comunicate in
forma anonima.
Le segnalazioni di violazioni saranno mantenute
riservate nella massima misura possibile,
compatibilmente con l’esigenza della società di
svolgere le indagini e adottare provvedimenti. I
dipendenti sono inoltre tenuti a mantenere riservate
le informazioni su tali questioni e a capire che ci
si aspetta da loro la piena collaborazione a tali
indagini.

dipendenti che, in buona fede, segnalano o
denunciano condotte illecite o contrarie all’etica,
ovvero chiedono consulenza sul Codice. Se tuttavia
un dipendente effettua una falsa segnalazione di
una violazione o di altro comportamento discutibile
allo scopo di procurare danno a un’altra persona,
sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.

COSA DEVONO FARE I NOSTRI
DIPENDENTI?

INTRODUZIONE

IL CODICE VALE ANCHE PER ME?

• Leggere e assicurarsi di aver compreso questo
Codice. Tutti noi siamo responsabili di tutelare e
preservare l’integrità della società.
• Osservare il Codice e tutte le leggi, le norme e le
normative applicabili al loro ruolo.
• Agire in modo responsabile, etico e all’insegna
dell’integrità in tutte le loro interazioni
commerciali.
• Completare i corsi di formazione sul Codice o su
altre politiche aziendali eventualmente assegnati.
• Chiedere assistenza e istruzioni in caso di
domande o dubbi.
• Farsi avanti se ritengono che si sia verificata una
violazione del Codice o di altre politiche aziendali.

COSA DEVONO FARE, OLTRE A CIÒ, I
NOSTRI RESPONSABILI?
• Dare l’esempio e assumere decisioni in linea con
il nostro Codice.
• Assicurarsi che i processi o le prassi aziendali
siano in conformità con il nostro Codice.
• Assicurarsi che i dipendenti dispongano di tempo
sufficiente per completare i corsi di formazione
sul Codice o su altre politiche aziendali.
• Sostenere i membri del team che pongono loro
domande o dubbi e chiedere ulteriore consulenza
quando necessario.
• Farsi avanti se ritengono che si sia verificata una
violazione del Codice o di altre politiche aziendali.

Noi non tollereremo ritorsioni nei confronti dei
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IL CONTESTO

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

Le dimensioni e l’impegno per l’innovazione della
nostra società ci consentono di sviluppare prodotti e
servizi leader di mercato.

Assicurati che le attività delle vendite o i contatti con
i clienti siano conformi con i nostri processi e le nostre
linee guida.

Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza
eccezionale: questo significa fornire prodotti e servizi
innovativi, nonché trattare i nostri ex clienti, quelli
potenziali e quelli acquisiti, con lealtà e rispetto.

Assicurati che i materiali pubblicitari o di marketing
siano precisi, trasparenti e conformi con le linee guida
aziendali e con le leggi e le normative locali.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
sentito uno dei miei colleghi delle
DD Ho
vendite promettere un tablet in regalo ai
potenziali clienti che decidono di avvalersi
dei nostri servizi. Attualmente non mi
risulta una simile promozione e penso che
l’agente stia intenzionalmente fuorviando
i clienti per far crescere le vendite. Cosa
dovrei fare?
di vendita fuorvianti non sono
RR Lemaitattiche
accettabili. Dovresti segnalare la cosa al

per le vendite e un potenziale
DD Lavoro
cliente chiede se possiamo evitare di
svolgere un controllo creditizio. Cosa dovrei
fare?
importante svolgere i controlli creditizi per
RR Ètutelare
il cliente e la società. Hai ricevuto
formazione sui casi in cui i controlli creditizi
sono necessari: se hai dubbi, rivolgiti al tuo
supervisore.

tuo responsabile.

CLIENTI: NOI TRATTIAMO I NOSTRI CLIENTI COME VORREMMO ESSERE TRATTATI NOI STESSI

COSA SIGNIFICA TRATTARE IL CLIENTE IN
MODO LEALE?

utilizzare alcuni dati relativi alla
DD Vorremmo
velocità della banda larga della concorrenza
nell’ambito di una campagna pubblicitaria:
possiamo?
verificare con il nostro team legale
RR Devi
quali dati possono essere usati nel quadro
delle nostre promozioni: devono essere dati
veritieri, precisi e conformi alle linee guida
della nostra società e del settore, nonché
alle leggi e alle normative locali.

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM LEGAL

Conformità ed Etica di Liberty Global
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IL CONTESTO

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

Quando i nostri clienti forniscono dati personali, hanno
fiducia nella nostra capacità di proteggerli. La stessa
cosa vale per tutti i nostri dipendenti.

Assicurati di aver letto e compreso la Politica
globale sulla privacy e la Politica sulla sicurezza
delle informazioni, nonché di aver svolto i corsi di
formazione che ti sono stati eventualmente assegnati.

Perciò è importante che tutti noi usiamo i sistemi
informativi della nostra società in modo responsabile,
così da proteggere i dati personali in essi contenuti.
Questi sistemi comprendono computer, posta vocale,
posta elettronica e dispositivi mobili.

Se il tuo ruolo comporta la gestione di dati personali,
assicurati di aver compreso e di osservare le politiche
e i processi aziendali in merito ad acquisizione,
elaborazione, archiviazione e cancellazione di tali dati.

Ogni volta che acquisiamo dati personali, dobbiamo
assicurarci che vengano mantenuti riservati e al sicuro,
nonché trattati in conformità con le normative vigenti.

Usa i dati personali solo per validi fini aziendali. Non
devi mai accedere a dati personali che non ti sono
necessari per svolgere il tuo ruolo nella società.

Con dati personali si intendono nominativi, indirizzi,
date di nascita, codici fiscali e, per quanto riguarda i
nostri clienti, dati di localizzazione, indirizzi IP e altri
dati relativi all’uso di Internet e dei decoder.

I dati personali non devono essere comunicati a
nessuno, a meno che tale comunicazione non sia
stata debitamente autorizzata e che i dati non siano
necessari per un valido motivo aziendale.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
in un centralino e ricevo una
DD Lavoro
chiamata da una persona che sostiene di
essere un parente del titolare dell’account.
La persona desidera cancellare i suoi
servizi. Posso farlo?

ricevuto un’email contenente un link
DD Ho
a un pass gratuito per una prestigiosa
conferenza del settore. Sono preoccupato
dell’eventuale rischio per la sicurezza se
clicco sul link. Cosa dovrei fare?

importante che non riveliamo informazioni
Non fare mai clic sui link e non aprire
RR Èrelative
R
R
ad account e che non apportiamo
allegati provenienti da indirizzi che non
modifiche agli account dei clienti, a meno
che non siamo sicuri di disporre della debita
autorizzazione degli stessi. Hai ricevuto
formazione su quello che devi fare: se hai
dubbi, rivolgiti al tuo supervisore.

conosci. Nel dubbio, non cliccare sul link e
inoltra l’e-mail al tuo Helpdesk informatico
locale con una breve spiegazione dei tuoi
timori.

CLIENTI: NOI TRATTIAMO I NOSTRI CLIENTI COME VORREMMO ESSERE TRATTATI NOI STESSI

PERCHÉ I DATI PERSONALI E QUELLI DEI
CLIENTI SONO COSÌ IMPORTANTI?

inviare alcuni dati dei clienti a un
DD Devo
collega. Qual è il metodo migliore per farlo?
di inviare i dati, devi consultarti con
RR Prima
il tuo Responsabile della privacy. Se decidi
di inviare dati personali, devi farlo sempre
usando un metodo sicuro e approvato (il tuo
team IT locale saprà consigliarti).

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICHE SULLA PRIVACY DEI DATI E SULLA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Conformità ed Etica di Liberty Global

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
AI TEAM ADDETTI A DIGITAL CONFIDENCE,
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI O PRIVACY
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IL CONTESTO
Le risorse aziendali sono costituite da:
Risorse fisiche
Le risorse fisiche comprendono uffici, apparecchiature
di rete e informatiche. I dipendenti devono tutelare le
risorse fisiche della società, usandole esclusivamente
per scopi aziendali, eccetto nel caso dell’uso limitato
personale che non interferisce con il lavoro per la
nostra società ed è comunque conforme a tutte le
politiche aziendali applicabili.
Persone
I nostri dipendenti e le competenze e il talento che
apportano alla nostra società costituiscono una risorsa.
Dobbiamo assicurarci di tutelare il tempo dei nostri
dipendenti esattamente come tuteliamo le altre risorse,
mettendoli nelle condizioni di svolgere i loro compiti
durante le ore di lavoro.
Dati e sistemi informativi
È compito tuo mantenere la riservatezza di tutte le
informazioni non di dominio pubblico relative alla
nostra società, nonché quelle che ci vengono fornite da
terzi.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

POSSO AVERE UN ESEMPIO?

Tieni al sicuro i tuoi dispositivi mobili, non lasciare
nell’auto computer portatili o cellulari.

dimenticato il mio cellulare in treno.
DD Ho
Cosa devo fare?

Considera il tuo tempo di dipendente come qualsiasi
altra risorsa aziendale e usalo solo per scopi aziendali.

RR

Riduci al minimo l’uso personale dei sistemi
informativi. Generalmente, non è nostra prassi
monitorare l’uso di Internet o i messaggi presenti sui
nostri sistemi di posta vocale o elettronica. Tuttavia, la
società si riserva il diritto di farlo in determinati casi,
ove ciò sia consentito dalla legge locale e nel rispetto
delle leggi e delle normative applicabili.
Le informazioni riservate della società non possono
essere comunicate a nessuno, se non previa debita
autorizzazione.
È vietato anche diffondere informazioni riservate sul
conto di ex datori di lavoro.

Devi chiedere consulenza all’Helpdesk
informatico locale sulla procedura da
seguire per i dispositivi smarriti.

mio cellulare personale si è rotto. Un mio
DD Ilamico
della divisione mobile si è offerto
di sostituirmelo con uno dei cellulari che
devono testare.

mio ex datore di lavoro ha sviluppato un
DD Ilsoftware
che mi permetterebbe di svolgere
la mia attuale mansione in modo molto più
efficiente. Posso farmene dare una copia
da uno dei miei amici della mia precedente
società?

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

COSA SONO LE RISORSE AZIENDALI?

In questo modo violeresti i suoi diritti
RR No.
di proprietà intellettuale. Per usare questo
software, devono essere stipulati i debiti
accordi legali.

devi accettare l’offerta del tuo amico.
RR Non
I cellulari sono di proprietà della società e
devi dire al tuo amico che questo sarebbe
un furto di beni aziendali.

Se stai lavorando alla creazione di nuovi prodotti o
servizi, rivolgiti al team Legal per sapere come essi si
possono proteggere mediante brevetto.
Se invece vuoi usare proprietà intellettuale creata da
altri, ad esempio progetti tecnici, devi rivolgerti al
team Legal per acquisire l’autorizzazione del titolare.

Proprietà intellettuale
I nostri loghi, marchi commerciali, progetti, invenzioni e
le scritte sono risorse preziose. Noi li proteggiamo con
l’impiego di brevetti e registrazioni di marchi. Abbiamo
inoltre molto rispetto di tutti i diritti di proprietà
intellettuale altrui.

Conformità ed Etica di Liberty Global

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, TEAM LEGAL
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IL CONTESTO
Noi ci impegniamo per le pari opportunità per i nostri
dipendenti e per coloro che cercano lavoro presso la
nostra società.
Le decisioni relative all’impiego devono basarsi
su meriti individuali ed esigenze aziendali,
indipendentemente da razza, colore della pelle, etnia,
cultura, comunità o origine nazionale, religione,
orientamento/identità sessuale, famiglia o stato civile,
sesso, invalidità o età.
Tale impegno si estende a tutti gli aspetti del lavoro,
compresi reclutamento, assunzione, valutazione,
promozione, retribuzione, corsi di formazione, sviluppo
e cessazione del rapporto di lavoro.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Devi comprendere come funzionano le procedure di
reclutamento e gestione delle prestazioni e assicurarti
di applicarle in modo appropriato, prendendo decisioni
basate sul merito.
Fatti avanti se hai l’impressione di aver assistito a
comportamenti discriminatori.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
coprire un posto vacante nel mio
DD Vorrei
team mediante una promozione interna.
Una candidata che ritengo perfetta
per il lavoro è recentemente diventata
mamma, ma temo che non sarà in grado di
affrontare la trasferta necessaria, perciò
sarebbe meglio offrire il posto all’altro
candidato. È la decisione giusta?
offrire il posto al miglior candidato
RR Devi
per il lavoro, in base a merito, esigenze

un punto vendita e ho un
DD Gestisco
candidato disabile per un posto. Temo che
la sua disabilità possa indurre i clienti
a non voler interagire con lui. Posso
escludere la sua candidatura?

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

COSA DEVO SAPERE SU DIVERSITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ?

Noi assumiamo i candidati migliori per
RR No.
il lavoro e la candidatura di questa persona
deve essere valutata in base agli stessi
criteri adottati per tutti gli altri candidati.

aziendali e con la certezza che sia in grado
di soddisfare i requisiti specifici del ruolo, ad
esempio la trasferta.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICHE SULLE PERSONE

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
Conformità ed Etica di Liberty Global

RISORSE UMANE.
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IL CONTESTO
Un ottimo ambiente di lavoro dipende dal nostro
comportamento.
Alcuni comportamenti non sono mai accettabili sul
lavoro, come quelli illeciti o che violano le politiche
aziendali.
Nel nostro ambiente di lavoro, non vengono tollerate le
molestie.
Noi consideriamo molestie gli atti, le condotte o
i comportamenti che un soggetto o un gruppo di
soggetti può ragionevolmente ritenere offensivi,
umilianti, intimidatori o ostili.
Le molestie possono assumere molte forme, ad es.
verbali (affermazioni denigratorie, offese, epiteti,
minacce, insinuazioni), visive (fumetti, disegni, post,
e-mail) o fisiche (aggredire, importunare fisicamente).

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Tratta gli altri con rispetto e non adottare
comportamenti che possono essere ritenuti offensivi,
intimidatori o indesiderati.
Se ti viene detto di compiere atti illeciti o contrari
alla sicurezza, spiega che non te la senti e segnala la
situazione.
Alcuni comportamenti non sono mai accettabili sul
luogo di lavoro:
• Commettere atti illeciti

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
sentito alcuni membri del mio team
DD Ho
che raccontavano una barzelletta. La
barzelletta mi è sembrata di cattivo gusto e
offensiva. Cosa devo fare?
a tuo agio parlando della cosa
RR Secontiisenti
membri del tuo team, fallo. Se invece

mio manager si rivolge a me e ai miei
DD Ilcolleghi
in modo aggressivo e ci accusa
ingiustamente di non rispettare le
scadenze. Cosa dovrei fare?

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

QUALI SONO I COMPORTAMENTI NON
ACCETTABILI E COME POSSIAMO
PRESERVARE IL RISPETTO SUL LUOGO DI
LAVORO?

parlarne con il tuo rappresentante
RR Dovresti
delle Risorse umane.

non te la senti, allora parlane con il tuo
supervisore o con il rappresentante delle
Risorse umane.

• Trovarsi sotto l’effetto di alcol, droghe o narcotici.
È consentito un moderato consumo di alcolici in
occasione di eventi sponsorizzati dalla società o di
pasti ovvero intrattenimenti di lavoro.
• Possedere, vendere o fornire in altro modo droghe
o narcotici ad altri dipendenti.
• Rubare, distruggere, rovinare o usare in modo
improprio beni della società o di altri dipendenti.
• Usare linguaggio offensivo, minatorio o osceno.
• Violare le politiche aziendali.
Se pensi di aver assistito a comportamenti non
accettabili sul luogo di lavoro, ovvero di averli subiti,
fatti avanti.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICHE SULLE PERSONE

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
Conformità ed Etica di Liberty Global

RISORSE UMANE
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IL CONTESTO
Tutti noi condividiamo la responsabilità di garantire
la sicurezza dei nostri luoghi di lavoro, nonché quella
della consegna dei nostri prodotti e servizi in modo
da tutelare i nostri dipendenti, partner, clienti e le
comunità in cui operiamo.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

POSSO AVERE UN ESEMPIO?

Segui le procedure e le istruzioni in materia e
assicurati di aver completato i corsi di formazione che
ti sono stati assegnati.

parte di un team che si occupa di
DD Faccio
riparazioni e manutenzione della rete. Cosa

devo fare se vedo cose che potrebbero
DD Cosa
costituire un pericolo?

devo fare se non ho ricevuto la formazione
necessaria per utilizzare le apparecchiature
previste dal mio ruolo?

noi siamo tenuti a garantire la
RR Tutti
sicurezza del nostro ambiente di lavoro. Devi

Garantisci la sicurezza e il benessere tuo e degli altri
adottando adeguate precauzioni.
Aiuta gli altri contrastando i comportamenti e le
situazioni pericolose.

RR

Devi rivolgerti al tuo manager di linea per
verificare di aver ricevuto la formazione
adatta al tuo ruolo.

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

COSA DEVO SAPERE PER GARANTIRE LA
SICUREZZA MIA E DEGLI ALTRI?

segnalare tutto ciò che ritieni pericoloso
al tuo team locale per Salute e Sicurezza,
in modo da consentire l’apertura di
un’indagine.

Segnala eventuali rischi e dubbi che hai in merito a
sicurezza e benessere.
Segnala tutti gli incidenti e le situazioni impreviste
associate al lavoro.

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
RISORSE UMANE

Conformità ed Etica di Liberty Global

19

IL CONTESTO
Noi informiamo il pubblico, i nostri investitori, creditori
e clienti mediante comunicazioni pubbliche contenenti
informazioni rilevanti e chiari dati finanziari e operativi
sulla nostra società. Solo le persone autorizzate
possono fungere da portavoce della società, ed
eventuali comunicazioni devono essere conformi alle
nostre politiche sulla condivisione delle informazioni.
Ci è fatto divieto di diffondere selettivamente
informazioni sostanziali a professionisti del mercato
finanziario e investitori prima che esse vengano
comunicate al pubblico.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Non devi parlare a nessuno, all’interno o all’esterno
della società, dei nostri risultati, a meno che la
persona in questione non abbia il diritto di venirne a
conoscenza. In caso di diffusione di informazioni, devi
immediatamente contattare il team per la Conformità
o un membro del team Legal.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
In un forum su Internet ho letto un
DD commento
sulle velocità di banda della
nostra società. Alcuni commenti mi
sembrano errati e vorrei partecipare alla
conversazione per correggere gli errori.
Posso farlo?

Non devi rilasciare commenti per conto della società,
a meno che tu non abbia ricevuto la preventiva
autorizzazione. Non devi rilasciare comunicazioni,
pubbliche o di altro tipo, sui nostri risultati finanziari o
sui potenziali clienti senza la preventiva consultazione
e approvazione del nostro team dei Rapporti con gli
investitori.

devi pubblicare nulla per conto
RR Non
della società, a meno che tu non sia

Tutti i comunicati stampa o il contatto con i media
e le richieste di interviste devono essere coordinate
dal team per la Comunicazione aziendale. Il team per
la Comunicazione aziendale deve essere preavvisato
di tutti i comunicati specifici dei singoli paesi e il
comunicato definitivo deve essergli mandato in copia.

è stato chiesto di parlare a un evento
DD Mi
esterno sul lavoro svolto dal mio team.

Solo i soggetti autorizzati possono rilasciare
comunicazioni per conto della società su canali di
social media.

stato autorizzato a farlo dal team per la
Comunicazione aziendale. Se commenti,
devi chiarire che stai esprimendo una tua
opinione personale.

un amico giornalista e mentre eravamo
DD Ho
a cena, mi ha chiesto come sta andando la
società. Posso dirglielo?

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

QUANDO DEVO EVITARE DI PARLARE
DELLA SOCIETÀ?

ricevuto l’autorizzazione a
RR Sefarlo,nonnonhaipuoi
parlare a persone esterne
alla società dei nostri risultati o del nostro
rendimento futuro, nemmeno in via
informale. Devi invece indirizzarle al team
dei Rapporti con gli investitori.

Posso farlo?
di parlare in occasione di un evento
RR Prima
esterno devi rivolgerti al team per la
Comunicazione aziendale.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICA SU DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONI,
POLITICA SUI SOCIAL MEDIA

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
Conformità ed Etica di Liberty Global

TEAM COMUNICAZIONE AZIENDALE, TEAM
RAPPORTI CON GLI INVESTITORI
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IL CONTESTO
Lo scambio di omaggi e ospitalità può favorire
l’avviamento di rapporti commerciali, ma talvolta può
anche comportare, o dare l’impressione di comportare,
un’influenza impropria, ovvero creare un vantaggio
commerciale vietato dalle leggi anticorruzione e
antitangenti.
Vogliamo essere certi che i nostri dipendenti non
possano trovarsi mai in una situazione in cui vengono
messe in dubbio la loro capacità di giudizio e la loro
imparzialità.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

Prima di offrire o accettare omaggi o ospitalità, devi
leggere e comprendere la Politica su doni e ospitalità.
Alcuni doni o fattispecie di ospitalità non sono mai
accettabili. Alcuni esempi di questi sono:
• Omaggi o ospitalità offerti o ricevuti in occasione
di una gara d’appalto o di un processo di
negoziazione con terze parti.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
attualmente in trattative con un
DD Siamo
potenziale fornitore e la riunione si protrae
fino a sera. Il potenziale fornitore si offre
di invitare a cena il team. È una condotta
accettabile?
L’accettazione di ospitalità durante
RR No.
una trattativa con un fornitore effettivo

fornitore mi ha offerto biglietti per una
DD Un
conferenza che si tiene all’estero e si è
offerto di pagarmi viaggio e hotel.

DIPENDENTI: NOI AGIAMO CON RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

QUANDO POSSO OFFRIRE E ACCETTARE
OMAGGI E OSPITALITÀ?

di pagare viaggio e/o hotel non
RR L’offerta
deve essere accettata. Devi valutare con
il tuo responsabile i vantaggi della tua
partecipazione alla conferenza.

o potenziale non è consentita e dovete
dividere fra di voi il costo della cena.

• Contanti o buoni regalo.
• Omaggi o ospitalità che creano obblighi,
impegni o che potrebbero dare l’impressione di
compromettere la tua capacità di giudizio.
• Offerte di viaggi e/o alloggio legati all’ospitalità.
Se non te la senti di accettare omaggi di qualsiasi
valore, usa il tuo buon senso o chiedi consiglio al tuo
team locale per la Conformità.

segno di ringraziamento per aver
DD Inaiutato
un partner commerciale a risolvere
problemi di fatturazione, ho inviato una
piccola scatola di cioccolatini del valore di
circa CHF 10.-. Devo registrare l’omaggio?
omaggi di valore simbolico (vedi
RR Gli
definizione nella Politica su omaggi e
ospitalità) sono accettabili senza bisogno di
registrazione o approvazione.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICA SU OMAGGI E OSPITALITÀ

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
Conformità ed Etica di Liberty Global

TEAM PER LA CONFORMITÀ

23

IL CONTESTO
Nella maggior parte dei paesi sono in vigore leggi
studiate per tutelare la concorrenza libera e leale.
La società si impegna per osservare appieno le leggi
applicabili in materia di concorrenza e le normative di
settore.
Queste leggi si applicano a tutti i soggetti della società
e sono previste considerevoli sanzioni per la loro
violazione.
Le seguenti fattispecie sono solitamente oggetto delle
leggi dei paesi in cui operiamo:
• Accordi con finalità o effetti anti competitivi sono
illegali.
• La comunicazione di informazioni sensibili dal punto
di vista commerciale tra concorrenti è illegale.
• Alle società dominanti sono imposte particolari
limitazioni di comportamento commerciale, per
garantire che non abusino della mancanza di
restrizioni in materia di concorrenza.
• Fusioni e acquisizioni, joint venture e alcuni
investimenti finanziari spesso richiedono la
preventiva autorizzazione da parte di enti regolatori.
Oltre alle regole sulla concorrenza, la natura della
nostra attività comporta che spesso siamo soggetti a
normative del settore delle telecomunicazioni o delle
trasmissioni.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Presta particolare attenzione quando interagisci con
concorrenti, fornitori o clienti:
• Non devi discutere né concordare con concorrenti
o associazioni del settore, in modo ufficiale o
ufficioso, prezzi, offerte di prodotti, presentazioni di
offerte o strategie aziendali attuali o future.
• Ricorda che molti dei nostri fornitori o clienti
aziendali sono anche nostri concorrenti.
• Gli accordi o le intese, ufficiali o ufficiosi, con
concorrenti, fornitori o clienti, volti a impedire o
limitare la concorrenza nella fornitura di qualsiasi
tipo di bene o servizio sono solitamente illegali.
• Evita di limitare i prezzi di rivendita, di concordare
esclusive o di fare pressioni, nonché di concordare
limitazioni anti competitive o di fare pressioni.
• Evita di parlare di presentazioni di offerte con
potenziali offerenti.
Evita anche la mera parvenza di illeciti:
• Se un concorrente ti avvicina con una proposta che
non ritieni conforme alle leggi sulla concorrenza,
tacere non basta. Devi informare il team Legal della
situazione.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
occasione di un evento del settore, un
DD Inamico
che ora lavora per un concorrente
mi ha parlato di pressioni sui margini in
uno dei nostri mercati e dell’esigenza di
aumentare i prezzi. Cosa dovrei fare?
interrompere la conversazione
RR Devi
e chiarire che non ritieni appropriato
discutere di certi argomenti. Se i concorrenti
divulgano tali informazioni, non devi
rimanere ad ascoltare in silenzio.

mi ha mandato un’email con
DD Ilcuimiomi collega
suggerisce che potremmo sfruttare
la nostra forza di mercato per far fuori un
nuovo concorrente. L’email è una battuta
ed è chiaro che non abbiamo una tale forza,
ma io devo fare qualcosa?
avvertire il tuo collega di non scrivere
RR Devi
battute o email esagerate. Le email vengono
usate dagli enti garanti della concorrenza
come fonte principale di prove e non
sarebbe facile dimostrare loro che questa
e-mail voleva essere una battuta.

accrescere il vantaggio dato dai
DD Per
progetti di installazione di rete, sarebbe
bene concordare con il nostro concorrente
di non operare nelle stesse aree. È
consentito?
Questo tipo di suddivisione geografica
RR No.
del mercato non è consentito.

• Se hai dubbi sulla conformità con le norme sulla
concorrenza, rivolgiti al team Legal prima di
eventuali riunioni o colloqui.

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM LEGAL

Conformità ed Etica di Liberty Global

PARTNER COMMERCIALI - NOI COLLABORIAMO CON PARTNER COMMERCIALI CHE SI IMPEGNANO PER SODDISFARE I NOSTRI ELEVATI STANDARD

LEGGI SULLA CONCORRENZA: COSA DEVO
SAPERE PER LE MIE INTERAZIONI CON UN
CONCORRENTE?
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IL CONTESTO
La nostra reputazione è una risorsa e dobbiamo fare
in modo di proteggerla collaborando con fornitori di
specchiata reputazione.
I nostri fornitori sono tenuti ad accettare i nostri
Criteri per acquisti e catena di approvvigionamento
responsabili che regolano:
• Standard di manodopera
• Etica
• Salute e sicurezza
• Ambiente
• Approvvigionamenti
Noi collaboriamo con i nostri fornitori per la
valutazione del loro rischio e delle loro prestazioni in
materia di attività ambientali, sociali ed etiche, diritti
umani compresi.
Abbiamo inoltre la responsabilità di trattare i nostri
fornitori in modo leale e con integrità.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Cosa significa questo per me?
Segui le politiche e le procedure degli acquisti al
momento di selezionare i fornitori.
Dichiara eventuali conflitti di interessi che potrebbero
influenzare o dare l’impressione di influenzare le
tue decisioni al momento di selezionare i fornitori.
Esempi di potenziali conflitti con i fornitori possono
comprendere:
• Interessi diretti o indiretti (anche mediante familiari,
amici o altri a tuo nome)
• Un rapporto personale stretto
Se sei coinvolto nella selezione dei fornitori, assicurati
di selezionare in modo obiettivo il fornitore che meglio
soddisfa le nostre esigenze aziendali.
Non accettare omaggi o ospitalità da fornitori quando
sei coinvolto nella procedura di selezione.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
il team per gli acquisti per le
DD Dirigo
apparecchiature di rete. Un caro amico
lavora all’account Liberty Global presso
un fornitore che presenta un’offerta per
diventare uno dei fornitori in quest’area.
Posso essere coinvolto nella selezione del
fornitore?

devo fare se un fornitore con cui
DD Cosa
collaboro viene citato dalla stampa per aver
leso i diritti umani?
chiedere istruzioni al team per gli
RR Devi
Acquisti.

assicurarci che la nostra
RR Dobbiamo
procedura di selezione dei fornitori sia
obiettiva e imparziale. Al fine di evitare
una parzialità effettiva o percepita, devi
compilare una dichiarazione relativa al
Conflitto di interessi (per maggiori istruzioni,
rivolgiti al tuo team per la Conformità) e
segui le istruzioni che ti verranno date. Se
hai dubbi sulla sussistenza di un potenziale
conflitto di interessi, devi comunicarlo.

In caso di dubbi sulla conformità della condotta di
un fornitore con i Criteri per acquisti e catena di
approvvigionamento responsabili, rivolgiti al team per
gli Acquisti.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
CRITERI PER ACQUISTI E CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILI

Conformità ed Etica di Liberty Global

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM PER GLI ACQUISTI, TEAM PER LA
CONFORMITÀ

PARTNER COMMERCIALI - NOI COLLABORIAMO CON PARTNER COMMERCIALI CHE SI IMPEGNANO PER SODDISFARE I NOSTRI ELEVATI STANDARD

COSA DEVO SAPERE PER SELEZIONARE E
CONFERMARE UN FORNITORE?
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IL CONTESTO
Noi siamo soggetti a molte leggi sul commercio che
prevedono sanzioni e controlli delle esportazioni.
Le sanzioni ci vietano di instaurare rapporti
commerciali con determinati soggetti, entità e
organizzazioni governative (comprese persone o entità
che agiscono per conto di questi).
I controlli delle esportazioni prevedono divieti e
limitazioni all’esportazione di beni, tecnologie e
software a determinati soggetti o in determinati paesi.
Le esportazioni non si limitano ai tradizionali metodi
di spedizione. Un’esportazione può essere effettuata
elettronicamente, mediante colloqui e visivamente.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

POSSO AVERE UN ESEMPIO?

Se sei coinvolto nell’esportazione di beni o nel
trasferimento di tecnologia all’estero, prima di
procedere devi verificare di disporre delle necessarie
licenze e autorizzazioni.

intenzione di vendere un surplus
DD Abbiamo
di decoder a una terza parte. Tale terza

Se non sei sicuro dell’applicazione di eventuali
limitazioni o sanzioni in una data situazione, chiedi
consulenza al team Legale.

la responsabilità di verificare che
RR Abbiamo
i decoder non vengano rivenduti in paesi

Inoltre, possiamo dover rispettare determinati obblighi
di documentazione in conseguenza di pagamenti
effettuati a determinati paesi sottoposti a sanzioni,
ovvero ricevuti da essi. Se hai domande su tali
pagamenti, devi rivolgerti all’Ufficio Legale.

parte dice che li rivenderà in tutto il Medio
Oriente. Devo fare qualcosa?

che figurano su elenchi di paesi sottoposti a
sanzioni. Prima di procedere, devi rivolgerti
al tuo team Legale.

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM LEGAL

Conformità ed Etica di Liberty Global

PARTNER COMMERCIALI - NOI COLLABORIAMO CON PARTNER COMMERCIALI CHE SI IMPEGNANO PER SODDISFARE I NOSTRI ELEVATI STANDARD

COSA DEVO SAPERE SULLE LEGGI SUL
COMMERCIO?
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IL CONTESTO

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

Noi siamo soggetti a particolareggiate e complesse
normative in merito ai nostri documenti finanziari e
ad altre comunicazioni sul rendimento della società.
Dobbiamo fare in modo che i nostri libri e registri
contabili riportino con precisione le transazioni della
società e che vengano conservati per il tempo previsto.

Assicurati di aver ottenuto le autorizzazioni e le firme
necessarie per qualsiasi transazione.

Tutti i nostri libri, registri, conti e bilanci devono essere
tenuti in modo ragionevolmente dettagliato, devono
riportare con precisione le transazioni della società e
devono essere conformi agli obblighi legali applicabili,
nonché al sistema di controlli interni di Liberty Global.
Le prassi di documentazione contabile e finanziaria
devono essere in linea con i principi contabili
generalmente accettati, nonché con altri criteri, quali le
leggi e gli obblighi fiscali in materia.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
superato il mio obiettivo di vendite
DD Ho
per questo trimestre. Posso rinviare la
registrazione delle vendite al prossimo
trimestre per agevolare il raggiungimento
del mio obiettivo del prossimo trimestre?

Registra tutte le transazioni finanziarie con precisione,
comprese le tue spese.
Assicurati che anche i dati non finanziari, ad es. i
numeri dei clienti, vengano riportati con esattezza.
Assicurati che tutta la documentazione venga
conservata per il periodo di tempo previsto e che
venga distrutta in tutta sicurezza quando non è più
necessaria.
Collabora con i revisori interni o esterni e illustra loro
le situazioni in modo trasparente.
Chiedi istruzioni al team Finance se hai dubbi o
comunica eventuali situazioni che ti preoccupano.

RR

Devi sempre accertarti che tutte le
transazioni vengano registrate con
precisione nel periodo in cui sono avvenute.

soggiornato in un hotel per lavoro,
DD Ho
ma ho perso la ricevuta. Posso comunque

causa del ritardo di un progetto,
DD Adispongo
di fondi inutilizzati che vorrei
investire per un evento del team. È una
condotta accettabile?
spese contabilizzate per uno scopo non
RR Ledevono
essere utilizzate per altre finalità e il
denaro della società deve essere speso solo
per esigenze aziendali. Se prevedi variazioni
nei tuoi stanziamenti per qualsiasi motivo,
devi rivolgerti al tuo supervisore e alle
Finanze.

chiedere il rimborso spese?
chiedere il rimborso spese, devi
RR Per
essere in possesso delle ricevute. Per
quanto riguarda questo esempio, dovresti
contattare l’hotel per chiedere una copia
della ricevuta.

REPUTAZIONE - NOI PROTEGGIAMO LA NOSTRA REPUTAZIONE MANTENENDO UNA CONDOTTA ETICA E LEGALE

COSA DEVO SAPERE SULLA PRECISIONE
DEI REGISTRI CONTABILI?

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICHE SU VIAGGI E SPESE,
APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI

Conformità ed Etica di Liberty Global

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza a o istruzioni?
TEAM FINANCE, TEAM ACQUISTI
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IL CONTESTO
Noi rispettiamo tutte le leggi anticorruzione applicabili
e svolgiamo la nostra attività in modo da evitare anche
la mera parvenza di atti illeciti. Eventuali accuse di
corruzione possono danneggiare gravemente la nostra
attività e la nostra reputazione.
Noi vietiamo i pagamenti impropri in tutte le nostre
interazioni commerciali. Tale divieto si applica anche
alle interazioni con pubblici ufficiali e a quelle del
settore privato.
Noi adottiamo politiche e procedure rigorose,
finalizzate a impedire i pagamenti impropri, tra cui
procedure speciali per le interazioni con le terze parti
che agiscono per nostro conto in trattative commerciali
con pubblici ufficiali.
La società è apolitica. Noi non abbiamo affiliazioni
politiche e non prendiamo parte alla vita politica o
elettorale dei paesi in cui operiamo. Sono vietate
le donazioni a partiti politici, funzionari di partito e
candidati a cariche pubbliche.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Divieto assoluto di effettuare pagamenti
impropri
Non devi offrire, promettere, effettuare ovvero
autorizzare pagamenti o offerte di oggetti di valore
per ottenere vantaggi commerciali di qualsiasi natura.

Omaggi e ospitalità
La Politica su omaggi e ospitalità vieta l’offerta di
omaggi o intrattenimenti a persone fisiche o giuridiche
se associata all’intenzione di ottenere vantaggi
commerciali di qualsiasi natura.
Se stai interagendo con un pubblico ufficiale, devi
avere un livello di attenzione e conoscenza della
politica molto elevato.

Pagamenti indiretti mediante terze parti
I pagamenti impropri sono spesso il risultato di azioni
di terze parti quali consulenti, consiglieri o entità che
hanno rapporti con pubblici ufficiali. Se vuoi interagire
con intermediari terzi, rivolgiti al team Legal.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
funzionario governativo sta elaborando
DD Un
alcune richieste di permesso per la società
e ha chiesto se possiamo trovare un posto
per sua nipote nella stessa. È un problema?
le decisioni relative alle assunzioni
RR Tutte
devono basarsi su esigenze aziendali e sui
meriti individuali. Trovare un posto per
la nipote del funzionario senza seguire
la debita procedura potrebbe sembrare
un’offerta di qualcosa di valore al fine di
ottenere un vantaggio commerciale.

dei nostri clienti governativi ci ha
DD Uno
chiesto di effettuare una donazione a
un’organizzazione di beneficenza. Possiamo
farlo?
tuo team Legal locale può offrirti
RR Ilconsulenza
sulle donazioni di beneficenza.
Le donazioni devono essere destinate
a organizzazioni legittime, senza il fine
di ottenere un vantaggio commerciale
improprio o di influenzare una decisione.

è stato chiesto di fornire gratuitamente
DD Ciil nostro
pacchetto standard a un
funzionario governativo. Possiamo farlo?
Noi possiamo offrire solo sconti
RR No.
generalmente disponibili e in linea con il
mercato. Noi non possiamo offrire sconti
aggiuntivi o servizi gratuiti a nessun
pubblico ufficiale o a organizzazioni
pubbliche.

OBCHODNÍ PARTNEŘI
REPUTAZIONE
– PRACUJEME
- NOI
S OBCHODNÍMI
PROTEGGIAMOPARTNERY,
LA NOSTRA
KTEŘÍ
REPUTAZIONE
BUDOU USILOVAT
MANTENENDO
O SPLNĚNÍ
UNANAŠICH
CONDOTTA
VYSOKÝCH
ETICA EKRITÉRIÍ
LEGALE

COME FACCIO A RICONOSCERE CASI DI
CORRUZIONE E TANGENTI?

Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICA SU ANTICORRUZIONE, OMAGGI E
OSPITALITÀ

Conformità ed Etica di Liberty Global

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM LEGAL, TEAM PER LA CONFORMITÀ
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REPUTAZIONE - NOI PROTEGGIAMO LA NOSTRA REPUTAZIONE MANTENENDO UNA CONDOTTA ETICA E LEGALE

COS’È CONSIDERATO INSIDER TRADING E
COME POSSO EVITARLO?

IL CONTESTO

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?

In quanto società quotata in borsa, noi siamo soggetti
a leggi che regolamentano l’accesso alle informazioni
aziendali e a quelle sui nostri titoli oggetto di scambio.

Nella maggior parte dei casi, puoi acquistare o vendere
titoli della società o di altre aziende.

I dipendenti possono venire a conoscenza di
informazioni sostanziali non di dominio pubblico sulla
società o su altre aziende. Ai dipendenti della società
è fatto divieto di usare o diffondere informazioni
sostanziali non di dominio pubblico sul conto della
stessa.
Le informazioni sono “sostanziali” se sussiste la
probabilità che un investitore accorto le considererebbe
importanti al momento di prendere la decisione di
acquistare, detenere o vendere titoli dell’entità, ovvero
se la loro pubblicazione potrebbe influenzare il prezzo
di mercato di detti titoli. Alcuni esempi:
• Proiezioni di risultati finanziari futuri
• Risultati finanziari o operativi, in particolare quelli
trimestrali e di fine esercizio
• Proposte di acquisizioni o cessioni
• Eventi significativi riguardo ai titoli della Società (ad
es. dividendi o distribuzione)
• Sviluppi o eventi significativi riguardo a prodotti,
servizi o piani strategici, compresi sviluppi normativi,
modifiche significative di prezzi ecc.

Tuttavia, se sei a conoscenza di informazioni
sostanziali non di dominio pubblico, ti è vietato
effettuare transazioni di titoli della società.
Evita di comunicare informazioni a persone esterne
alla società, a meno che ciò non sia necessario per
le attività commerciali della stessa e che non siano
operativi adeguati controlli (ad es. accordi di non
divulgazione).
Non è consentita la pratica del “tipping”, ovvero la
segnalazione a chiunque di titoli della società o di
altro tipo, compresi amici e familiari, se sei in possesso
di informazioni privilegiate.
Le conseguenze della mancata conformità possono
comprendere la perseguibilità penale o sanzioni
pecuniarie per la nostra società e per i soggetti
coinvolti.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
per gli acquisti e so che uno dei
DD Lavoro
nostri fornitori sta avendo problemi con il
rinnovo di alcuni contratti strategici. Mia
sorella ha investito molto denaro in questa
società. Posso dirle quello che so?
sei entrato in possesso di tali
RR Seinformazioni
grazie al tuo ruolo presso la
società e se non si tratta di informazioni di
dominio pubblico, non devi comunicarle.

per il team Finance e so che
DD Lavoro
una delle nostre unità strategiche non
realizzerà gli obiettivi finanziari pianificati.
Posso vendere le azioni della società in mio
possesso prima che queste informazioni
vengano rese pubbliche?
fatto divieto di effettuare transazioni
RR Tidi ètitoli
della società direttamente o
mediante terzi (ad es. familiari), in base a
informazioni sostanziali non di dominio
pubblico sui risultati della società di cui
sei in possesso. Devi osservare la politica
sull’Insider Trading, che contiene istruzioni
sul momento in cui sarebbe appropriato che
tu effettui transazioni finanziarie.
Dove posso trovare maggiori informazioni?
POLITICA SULL’INSIDER TRADING

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
Conformità ed Etica di Liberty Global
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IL CONTESTO
Un conflitto di interessi può sussistere se il tuo buon
senso commerciale potrebbe venire compromesso in
conseguenza del rapporto tra te e altre persone fisiche
o giuridiche.
Anche la mera parvenza di un conflitto di interessi può
dare l’impressione che tu agisca in modo improprio.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER ME?
Segnala qualsiasi potenziale conflitto di interessi (o
la sua possibile parvenza) al tuo team locale per la
Conformità.
Devi darne comunicazione non appena vieni a
conoscenza del conflitto effettivo o potenziale.
Evita qualsiasi situazione che possa comportare un
conflitto di interessi.

POSSO AVERE UN ESEMPIO?
mio team sta reclutando candidati per un
DD Ilruolo
a cui è interessato mio nipote. Posso
consegnare il suo CV al responsabile del
personale?
consegnare i dati di tuo nipote al
RR Puoi
manager delle assunzioni, ma non devi
essere coinvolto nel processo di assunzione,
né devi influenzarlo.

il ruolo di Manager della società da
DD Rivesto
due anni. Nell’ultimo mese, ho cominciato a
uscire con una ragazza che fa parte del mio
team. Questo costituisce un problema?
avvisare il tuo manager di linea di
RR Devi
questo rapporto, in modo che possa
adottare le misure del caso al fine di evitare
un potenziale conflitto di interessi.

Assicurati di non essere coinvolto nell’assunzione o
nella gestione di parenti o amici.
Evita qualsiasi processo decisionale relativo a un
fornitore o ad altra terza parte se hai interessi
personali o un rapporto personale stretto con loro.

la passione della pittura e vendo i
DD Ho
miei dipinti online. Questo costituisce un

Non devi accettare un altro lavoro o impiego che
potrebbe condizionare la tua capacità di svolgere il
tuo ruolo per la Società o che potrebbe condizionare la
tua capacità di prendere decisioni nei migliori interessi
della stessa.

consentito, purché ciò non condizioni
RR Ènegativamente
la tua capacità di svolgere il

conflitto?

tuo ruolo presso la società.

REPUTAZIONE - NOI PROTEGGIAMO LA NOSTRA REPUTAZIONE MANTENENDO UNA CONDOTTA ETICA E LEGALE

COSA DEVO FARE SE MI TROVO IN UNA
SITUAZIONE CHE COSTITUISCE UN
POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI?

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza o istruzioni?
TEAM PER LA CONFORMITÀ
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