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CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI DELPHI TECNOLOGIES 

Ringraziamo il Fornitore per essersi unito a Delphi Technologies nel suo impegno a favore dell'integrità 
negli affari. Accettando il presente Codice di condotta per i fornitori, il Fornitore conviene quanto segue: 

1. Altri accordi con Delphi Technologies. 

Il presente Codice di condotta dei fornitori integra i Termini e condizioni di acquisto di Delphi Technologies 
e altri accordi che il Fornitore potrebbe avere concluso con Delphi Technologies, ma non intende sostituirli. 
In caso di conflitto tra i termini del presente Codice di condotta e gli altri accordi stipulati dal Fornitore 
con Delphi Technologies, prevalgono questi ultimi accordi. 

2. Leggi, regolamenti e politiche applicabili. 

Il Fornitore accetta di rispettare tutte le leggi e le norme vigenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
qualsiasi altro territorio in cui il Fornitore o Delphi Technologies conduce i propri affari e le politiche di 
Delphi Technologies, applicabili al Fornitore nel suo settore di attività.  

3. Prassi riguardanti la manodopera. 

Al momento dell'assunzione il Fornitore accetta di assumere, selezionare e formare i dipendenti in base 
al merito, senza tener conto di razza, colore, religione, sesso, età, origine geografica, orientamento 
sessuale, identità di genere, stato civile, stato di reduce di guerra, disabilità o qualsiasi altra caratteristica 
protetta dalla legge.  Il Fornitore dovrà rispettare le normative locali vigenti in materia di salari minimi, 
orari di lavoro e condizioni lavorative e fornirà alla propria forza lavoro periodi ragionevoli di riposo e di 
congedo in caso di malattie ed emergenze. Inoltre, né il Fornitore né i rispettivi fornitori ricorreranno o 
tollereranno il lavoro forzato o involontario, compresa la schiavitù e la tratta di esseri umani, o qualsiasi 
tipo di lavoro minorile che rientri nell'ambito di applicazione delle Convenzioni 182 (che vietano le peggiori 
forme di lavoro minorile) e 138 (che stabiliscono gli standard minimi di età lavorativa) dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro. 

4. Promozione di un luogo di lavoro sicuro e salubre. 

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono la massima priorità per Delphi Technologies e tale 
priorità si estende ai dipendenti dei nostri fornitori. Il Fornitore si impegna pertanto a rispettare tutte le 
leggi, i regolamenti e le politiche applicabili in materia di salute e sicurezza in tutte le proprie sedi. Lo 
stesso conviene di non tollerare alcuna forma di violenza o l'uso di armi sul posto di lavoro e di vietare a 
qualsiasi lavoratore di operare sotto l'effetto di alcol, stupefacenti o farmaci che potrebbero ridurre la sua 
capacità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza. I dipendenti non dovranno subire alcun 
tipo di trattamento severo o disumano, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, punizioni 
corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, abuso sessuale o la minaccia di tali comportamenti. 

5. Impegno a evitare conflitti di interesse. 

Senza un'adeguata comunicazione e autorizzazione da parte di Delphi Technologies, il Fornitore non dovrà 
permettere ai dipendenti di Delphi Technologies di accettare servizi personali, pagamenti o prestiti da 
parte sua, né permetterà consapevolmente a un familiare stretto di un dipendente di Delphi Technologies 
di lavorare per lui svolgendo una funzione che possa influenzare le decisioni del dipendente di Delphi 
Technologies all'interno di Delphi Technologies. Inoltre, il Fornitore si impegna a non fornire ai dipendenti 
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di Delphi Technologies informazioni riservate relative alla propria azienda, a meno che non sia stato 
preventivamente autorizzato dalla propria azienda o da Delphi Technologies. 

6. Divieto di omaggi o gratifiche inopportuni. 

Tutti i dipendenti di Delphi Technologies devono attenersi a una Politica riguardante omaggi e gratifiche. 
Se il Fornitore dovesse mai offrire omaggi o gratifiche ai dipendenti di Delphi Technologies, questi non 
dovranno mai essere in denaro, non dovranno avere un valore superiore a 50 dollari statunitensi (o 
qualsiasi altro importo aggiornato di volta in volta o approvato da Delphi Technologies nel luogo in cui il 
Fornitore opera con Delphi Technologies), e non dovranno essere frequenti. Le occasioni di svago o i 
contatti sociali connessi all'attività commerciale potranno essere opportuni solo laddove non siano 
frequenti né sfarzosi. Infine, i dipendenti di Delphi Technologies Global Supply Management potrebbero 
essere soggetti a norme più rigorose e il Fornitore accetta di informarsi in merito a tali norme prima di 
elargire regali od offrire occasioni di svago ai membri di tale organizzazione. 

7. Concorrenza leale. 

Tutti noi beneficiamo di mercati equi, liberi e aperti, e lavoriamo per superare la concorrenza in modo 
leale e onesto. Il nostro Fornitore, in quanto tale, acconsente a competere esclusivamente sulla base dei 
pregi dei propri prodotti e servizi e a non compiere alcun tentativo di limitare od ostacolare gli scambi 
commerciali violando le leggi vigenti in materia di antitrust o di concorrenza. 

8. Rispetto di restrizioni e controlli commerciali. 

Il Fornitore riconosce che tutti i beni, il software, la tecnologia, i dati tecnici o i servizi forniti a Delphi 
Technologies possono essere soggetti alla giurisdizione sui controlli all'esportazione o sulle sanzioni 
commerciali e accetta di ottemperare ai controlli e alle sanzioni applicabili all'esportazione (inclusi quelli 
vigenti negli Stati Uniti).  Il Fornitore accetta di non rivendere, fornire o altrimenti trasferire o cedere beni, 
software, tecnologia o dati tecnici forniti da Delphi Technologies a qualsiasi persona qualora sia stato 
informato o abbia ragione di credere che tale persona intenda effettuare perizie, riesportare, cedere o 
altrimenti trasferire gli stessi in violazione dei controlli e delle sanzioni in materia di esportazione.  Il 
Fornitore accetta di rispettare i requisiti giuridici applicabili in materia di licenze e le restrizioni alle 
esportazioni e ai rapporti commerciali, compresi i divieti di esportazione verso un Paese proibito, i divieti 
di importazione da un Paese sanzionato, o di commercio di beni originari di un tale Paese, i viaggi da o 
verso un Paese sanzionato, gli investimenti in un Paese sanzionato, o le transazioni e i rapporti finanziari 
che coinvolgono un Paese sanzionato o persone ed entità designate. Il Fornitore si impegna altresì a 
rispettare le norme eventualmente applicabili alla propria attività commerciale per quanto riguarda lo 
sfruttamento e il commercio dai cosiddetti “minerali dei conflitti”, provenienti dalla Repubblica 
Democratica del Congo e dai Paesi limitrofi. 

9. Rispetto e tutela dell'ambiente. 

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e le norme relative alla tutela ambientale e a collaborare 
con Delphi Technologies nella nostra dedizione alla tutela della salute umana, delle risorse naturali e 
dell'ambiente globale, oltre che rispettando la legge anche mediante l'integrazione di solide pratiche 
ambientali nelle proprie decisioni imprenditoriali. I sistemi del Fornitore dovranno tendere a ripristinare 
e preservare l'ambiente, ridurre i rifiuti e le sostanze inquinanti, conservare le risorse e riciclare i materiali 
in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti. Il Fornitore acconsente a favorire l'eliminazione di materiali e 
metodi che comportano rischi (o pericoli) per l'ambiente e per la salute e si impegna a ridurre al minimo 
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l'impatto delle proprie attività e di quelle dei propri fornitori sull'ambiente. Inoltre, i sistemi gestionali del 
Fornitore dovranno valutare e cercare continuamente di ridurre l'impatto negativo delle proprie strutture 
e dei propri prodotti sull'ambiente e sulle comunità in cui opera l'azienda. 

10. Lotta alla corruzione. 

Il Fornitore accetta di rispettare il Foreign Corrupt Practices Act in vigore negli Stati Uniti, il Bribery Act 
vigente nel Regno Unito e altre leggi e regolamenti applicabili che vietano la corruzione pubblica o 
commerciale, l'estorsione, le tangenti e tutti o altri strumenti illegali o impropri per condurre affari in 
qualsiasi giurisdizione pertinente ("Leggi anticorruzione”). Lo stesso si impegna a collaborare pienamente 
con Delphi Technologies per garantire la conformità a tutte le leggi anticorruzione.   

In violazione di qualsiasi legge, il Fornitore non accetterà né acconsentirà ad accettare, direttamente o 
indirettamente, alcun corrispettivo di alcun tipo in rapporto ai servizi e ai beni che fornisce a Delphi 
Technologies, da parte di una persona fisica o giuridica in cambio di un qualsiasi vantaggio indebito.  Né il 
Fornitore né alcuno dei rispettivi fornitori, subappaltatori o agenti, fornirà od offrirà di fornire, 
direttamente o indirettamente, alcunché di valore a o a beneficio di un funzionario o di un ente pubblico 
per o per conto di Delphi Technologies o al fine di ottenere o mantenere un contratto, un'opportunità 
commerciale o un altro beneficio, o di influenzare un atto o una decisione di tale persona nella sua veste 
ufficiale. 

Senza previa autorizzazione scritta da parte del consulente legale di Delphi Technologies, il Fornitore non 
potrà utilizzare o ricorrere a terzi per interagire con funzionari o enti pubblici per conto di Delphi 
Technologies. 

Lo stesso accetta di adottare procedure ragionevoli per informare e istruire i propri dipendenti in modo 
da promuovere il rispetto di tali leggi. 

11. Riservatezza dei dati. 

È essenziale che i dati personali di tutti i soggetti interessati nell'ambito della catena di fornitura siano 
rispettati e mantenuti privati e confidenziali. Questo aspetto è particolarmente importante nelle 
giurisdizioni europee in cui vige il Regolamento generale sulla protezione dei dati, ma è importante anche 
in senso più ampio. Partendo da questi presupposti, il Fornitore accetta di rispettare tutte le leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati in qualunque luogo conduca la propria attività e si impegna a 
sostenere Delphi Technologies nell'ambito dei suoi sforzi volti a garantire la conformità a tutte le leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati. Questo impegno di natura generale assunto da entrambe le 
parti non esonera, rimuove o sostituisce gli obblighi o i diritti di entrambe le parti previsti da tutte le leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati. 

12. Responsabilità per conto di terzi. 

Il Fornitore compirà tutti gli sforzi ragionevoli per garantire che i propri collaboratori, compresi fornitori o 
appaltatori, che forniscono beni o servizi in relazione ai servizi del Fornitore prestati alla nostra azienda, 
siano soggetti a obblighi di conformità commisurati a quelli imposti dal presente Codice di condotta dei 
fornitori. 

13. Impegno di segnalazione. 
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• Al fine di garantire l'applicazione continuativa del nostro Codice di condotta etica aziendale e il 
mantenimento dei più elevati standard etiche, incoraggiamo i nostri dipendenti - e il Fornitore 
accetta di essere disposto - a segnalare qualsiasi attività di cui si venga a conoscenza che faccia 
presagire una violazione della legge o del nostro Codice di condotta etica aziendale, o che sia in 
contrasto con le pratiche commerciali etiche. Il Fornitore potrà, a seconda dei casi, segnalare 
eventuali dubbi o violazioni a uno qualsiasi dei seguenti soggetti:  

• l'Acquirente di Delphi Technologies che costituisce il referente principale del Fornitore;  

• il personale dell'Ufficio legale di Delphi Technologies per l'area geografica in cui si trova il 
Fornitore;  

• la hotline BeTheVoice di Delphi Technologies, contattabile all'indirizzo web 
https://bethevoice.ethix360.com. La hotline BeTheVoice di Delphi Technologies è un canale che 
consente di segnalare alla Società, in forma anonima, se richiesto, e nel rispetto delle leggi vigenti 
a livello locale, eventuali dubbi in merito all'etica e alla corretta applicazione delle norme di Delphi 
Technologies. Essa è gestita da una società indipendente. 

• Il Fornitore tenga presente che non è nostra intenzione rivalerci vendicarci in alcun modo. Un 
fornitore che in buona fede solleva un dubbio o segnala una cattiva condotta sta facendo la cosa 
giusta. Non tollereremo ritorsioni nei confronti di tale fornitore.  Allo stesso modo, il Fornitore 
acconsente a rispettare il nostro principio precedentemente dichiarato secondo il quale sono 
severamente vietate ritorsioni nei confronti di chiunque in buona fede ponga domande o denunci 
una sospetta violazione di qualsiasi accordo con Delphi Technologies, del nostro Codice di 
condotta etica aziendale, del presente Codice di condotta dei fornitori o di qualsiasi legge o 
regolamento applicabile. 

14. Processi di gestione. 

Il Fornitore accetta di adottare processi di gestione che: 

• consentano di verificare la propria conformità e rendere il personale dirigente responsabile del 
rispetto del presente Codice di condotta dei fornitori, degli accordi stipulati con Delphi 
Technologies e delle leggi e delle normative applicabili alle proprie attività;  

• richiedono valutazioni dei rischi e la gestione dei fattori di rischio per l'ambiente, la salute e la 
sicurezza, e dei rischi legati alla pratica professionale connessi alle proprie attività; 

• garantiscano l'integrità dei propri rapporti finanziari e delle informazioni in conformità con le 
norme applicabili generalmente accettate; 

• forniscano canali di comunicazione che consentano ai dipendenti di segnalare dubbi o pratiche 
non etiche all'interno dell'organizzazione; 

• consentano di progettare e supervisionare le politiche per la condotta etica aziendale all'interno 
della propria organizzazione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, omaggi e gratifiche, 
conflitti di interesse, politiche contro la corruzione commerciale o la corruzione di funzionari 
governativi, il rispetto della proprietà intellettuale e altri; 
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• consentano di progettare e supervisionare politiche e prassi per la promozione di pratiche 
commerciali etiche nell'ambito della catena di approvvigionamento e 

• promuovano il benessere delle comunità in cui egli svolge la propria attività commerciale. 
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CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI DELPHI TECNOLOGIES 

Stampare questa pagina e inserire i dati seguenti. Inviare un file in formato pdf solo di questa pagina 
all'indirizzo e-mail USMITRY.Delphi.PT.GSM@delphi.com. 

Apponendo la propria firma di seguito, il Fornitore conviene di aver letto il Codice di condotta dei fornitori 
e di accettarne le condizioni. 

Denominazione della società madre del 
Fornitore: 

(stampatello)  

Codice DUNS definitivo della società madre del 
Fornitore: 

(stampatello)  

Firma del rappresentante dell'azienda:   

Nome del rappresentante dell'azienda: (stampatello)  

Data: (stampatello)  

 


