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Cari Associati,

Esprimendo i nostri valori attraverso standard di condotta etica e vivendo coerentemente con tali 
standard, abbiamo guadagnato una reputazione globale per l’integrità.  Siamo un’Azienda in cui 
si ripone fi ducia. Aspiriamo a essere il fornitore preferito dai nostri clienti e il posto di lavoro che 
sceglierebbe ognuno dei nostri Associati. Vogliamo che ogni Associato sia orgoglioso della nostra 
Azienda. 

La nostra fi ducia nell’individuo e nella cultura dell’empowerment concede a ciascuno di noi l’opportunità 
di prendere decisioni che modellano la nostra reputazione di integrità. E’ un privilegio che comporta 
una grande responsabilità. Invitiamo ogni Associato a ricordare che siamo tutti sulla stessa barca, e che 
ciascuna delle nostre scelte può avere un impatto sull’intera Enterprise. 

Mentre affrontiamo le decisioni, ti incoraggiamo a considerare:  se i dettagli completi di tali scelte 
fossero resi pubblici, ne saremmo orgogliosi? I nostri colleghi associati, le nostre famiglie e comunità ci 
applaudirebbero? Condurre il business legalmente ed eticamente è una fonte di vantaggio competitivo 
che infl uisce sulla nostra reputazione globale, sul successo fi nanziario e sull’esperienza dei clienti e 
degli Associati. Le reputazioni sono diffi cili da costruire, ma facili da distruggere. Se stai mettendo in 
discussione una scelta, vivi il principio della waterline e chiedi prima di agire.

Analogamente alla nostra responsabilità personale di rispettare i più elevati standard di condotta etica, 
ognuno di noi ha la responsabilità di segnalare le violazioni. Se riscontra un’azione scorretta, o che 
potrebbe essere scorretta, la invitiamo a rivolgersi subito al suo Leader, al Team “Compliance”, al Legale, 
alle Risorse Umane, al numero di “Compliance” o a uno di noi. Ci impegniamo a creare e preservare un 
ambiente in cui tutti gli Associati possano parlare ed esternare le loro preoccupazioni in modo sicuro.

Ci aspettiamo che ogni Associato legga, comprenda e segua la terza e attuale edizione degli Standard Di 
Condotta Etica Per Gli Associati allegata, che defi nisce le nostre linee guida etiche e legali. Impegnarsi 
a rispettare la condotta etica giorno dopo giorno ci consente di essere orgogliosi di chi siamo e di come 
operiamo.  

 Jason E. Field Bret Snyder
 Presidente e CEO Presidente del Consiglio   
  d’Amministrazione
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Per entrare nel merito delle Risorse Gore, delle linee guida 
e delle politiche, la invitiamo a vedere la sezione Etica e 
Compliance nell’intranet Gore, dove sono contenute le linee 
guida relative a funzioni, attività e divisioni specifi che; 
in questa sezione trova anche strumenti e risorse utili in 
relazione alle comuni questioni sulla “Compliance”. 

La visione a lungo termine
In Gore, l’impegno al rispetto della massima etica ed integrità 
è una parte essenziale della nostra visione a lungo termine. 
Riteniamo che la nostra reputazione e la nostra cultura siano 
fondamentali per il nostro successo in quanto Azienda, e che i 
nostri valori fondamentali non debbano mai essere sacrifi cati per 
un vantaggio a breve termine. Soprattutto ci impegniamo ad agire 
con correttezza in tutti i nostri rapporti commerciali.

I nostri Standard Di Condotta Etica Per Gli Associati (ASEC) 
contribuiscono a rafforzare questi impegni, sottolineando 
l’importanza di mantenere relazioni forti con i nostri interlocutori 
- come gli Associati, i clienti, i fornitori e le comunità . Questo 
documento delinea il nostro modo di interagire ma anche di come 
presentarci fuori dall’Azienda. Tenere un atteggiamento etico, 
responsabile e legale all’interno dell’intera organizzazione ci 
aiuta a proteggere la nostra reputazione e l’Azienda di successo 
che abbiamo costruito.

Benché l’ASEC non possa trattare ogni singola situazione che 
potrebbe verifi carsi sul lavoro, è tuttavia in grado di aiutarci a 
valutare se e come cercare aiuto. La invitiamo a farne uso come 
guida, ma desideriamo che sia chiaro che potrà sempre attingere 
ad altre risorse in caso di dubbi. L’ASEC è soltanto uno degli 
strumenti a disposizione per accertarci che stiamo agendo con 
integrità.

Ci aspettiamo dai nostri partner commerciali lo stesso impegno 
etico che ci aspettiamo dai nostri Associati in Gore. Ciò signifi ca 
che i fornitori, gli agenti, i consulenti, i licenziatari, i venditori 
e gli altri partner commerciali di Gore hanno la responsabilità 
di condurre la propria attività in modo legale ed etico, con 
principi simili a quelli defi niti in questo documento. Se si trova 
in situazioni critiche sul piano etico con partner commerciali, 
la preghiamo di farlo presente a una delle risorse elencate di 
seguito.

Porre domande ed esternare 
preoccupazioni
Perché è importante segnalare problemi etici?

Gore prende molto seriamente tutte le segnalazioni di problemi 
etici. Ci aspettiamo che lei esprima le sue perplessità se riscontra 
qualcosa che ritiene non essere corretto - anche se non è sicuro 
che la situazione sia in confl itto con l’ASEC. Dopo tutto, la nostra 
Azienda non può  agire se nessuno solleva la questione. Dato che 
l’ASEC non può trattare ogni situazione che potrebbe presentarsi 
sul lavoro, tocca a noi usare il buon senso ed esprimere le nostre 
preoccupazioni.

Risorse

Sono disponibili varie risorse alle quali può rivolgersi in 
caso riscontrasse comportamenti discutibili o che generano 
perplessità:

• Un Leader
• Uno  Sponsor
• Un Associato delle Risorse Umane
• Il Team “Compliance”
• Il Team “Legal” di Gore
• Il numero ASEC
• Il Presidente o il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spesso lo sponsor può darle indicazioni su come segnalare 
al meglio una preoccupazione e/o indirizzarla alla risorsa più 
adatta. Si può accedere al numero ASEC - telefonicamente, 
attraverso l’intranet Gore o mediante connessione internet 
- 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per porre domande, esprimere 
preoccupazioni o segnalare una possibile violazione. Le criticità 
segnalate verranno registrate da una terza parte indipendente e 
affrontate tempestivamente. Se la legge locale lo consentisse, 
può effettuare segnalazioni in modo anonimo, ma è bene 
ricordare che ciò può rendere più diffi cile per Gore indagare 
con effi cacia sul caso evidenziato. La nostra Azienda, inoltre, 
tratta le informazioni segnalate in modo riservato, per quanto 
ragionevolmente possibile e secondo quanto consentito dalla 
legge locale. Può trovare maggiori informazioni sul numero 
ASEC, incluso il numero di telefono per il suo Paese, all’indirizzo        
www.gore.ethicspoint.com.

Il nostro impegno
Tutti noi in Gore ci impegniamo a rispettare l’ASEC. Ci si aspetta 
che tutti noi ne conoscano e seguano i principi, e che cerchino 
aiuto in caso di di dubbi su come agire. Inoltre, dobbiamo 
conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti che riguardano il 
lavoro che facciamo, ovunque svolgiamo la nostra attività. Se 
dovessero esserci discrepanze tra le leggi locali e l’ASEC o altre 
politiche aziendali, la invitiamo a chiedere consiglio al nostro 
Team “Legal” prima di agire. Proprio come ci siamo impegnati 
per perseguire il successo aziendale creando prodotti innovativi, 
è altrettanto essenziale che perseguiamo i nostri obiettivi 
rispettando l’ASEC e le politiche GORE.
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Per “buona fede” si intende la fornitura di informazioni in 
modo onesto, con la sincera intenzione di comportarsi in 
modo leale con gli altri, e le informazioni sono veritiere in 
base agli elementi di sua conoscenza. Non importa se in 
un secondo momento ci si accorge che si era trattato di un 
errore.

Segnalazione in buona fede e divieto di ritorsione

La nostra Azienda è impegnata a creare un’atmosfera in cui non 
ci sia spazio per episodi di ritorsione, in cui tutti noi ci sentiamo 
a nostro agio a parlare quando abbiamo dei dubbi. Potete fare 
una segnalazione in buona fede per qualsiasi sospetta violazione 
dell’ASEC, delle altre politiche aziendali Gore o della legge, senza 
temere ritorsioni o conseguenze negative sul suo rapporto di 
lavoro. 

Non sono accettabili ritorsioni contro chiunque abbia segnalato 
in buona fede una possibile cattiva condotta o partecipato a 
un’indagine interna. Chiunque eserciti ritorsione sarà soggetto a 
provvedimenti disciplinari. 

preoccupazioni direttamente all’interno dell’Azienda contribuisce 
a creare un clima di apertura e di dialogo diretto che ci aiuta a 
migliorare i processi e risolvere i problemi.

Eventuali violazioni dell’ASEC, delle altre politiche aziendali Gore 
o della legge possono avere gravi conseguenze per le persone 
coinvolte e per Gore. Chiunque assuma un comportamento non 
etico o illegale, e coloro che dirigono, tollerano, approvano o 
agevolano tale comportamento, sarà soggetto a provvedimenti 
disciplinari che possono includere la cessazione del rapporto di 
lavoro. Le ricordiamo che un tale comportamento mette a rischio 
la reputazione di tutti noi e i nostri rapporti con gli interlocutori, 
e ci sottopone — in quanto singoli o come Azienda — a 
responsabilità civile o penale.

Aspettative speciali per i nostri Leader 
I Leader hanno ulteriori responsabilità per la creazione di una 
cultura etica. In particolare, i nostri Leader hanno il compito 
di modellare la nostra cultura, dare l’esempio e promuovere 
un clima di onestà e integrità. Inoltre, devono aiutare gli altri 
Associati a comprendere e rispettare l’ASEC, e incoraggiarli a 
porre domande ed esternare preoccupazioni. Quando qualcuno 
fa presente delle criticità, i nostri Leader sono tenuti a gestire tali 
comunicazioni in modo adeguato. Ciò signifi ca che non vanno 
adottate né tollerate azioni di ritorsione verso chi riferisce in 
buona fede e si rivolge a un membro delle Risorse Umane, del 
Team “Legal” o “Compliance” con una richiesta di aiuto.
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Indagini interne e azioni correttive

Ogni volta che viene segnalata una preoccupazione, il caso 
verrà indagato ed esaminato in maniera professionale. In 
quanto Associati abbiamo tutti il dovere di cooperare al meglio 
in ogni indagine interna. L’impegno a comunicare e segnalare 



Diversità e non discriminazione
Poichè crediamo nella forza dei piccoli team, apprezziamo la 
nostra forza lavoro diversifi cata e promuoviamo un ambiente 
di lavoro inclusivo. Le nostre provenienze diverse, le culture e 
talenti danno a ognuno di noi una prospettiva unica che rafforza 
la nostra attività. La presenza di tanti punti di vista rende i nostri 
team più creativi nella formulazione di idee e nel raggiungimento 
degli obiettivi. In breve, Gore è più forte perché  noi rispettiamo e 
valorizziamo la diversità.

Ognuno di noi deve fare la propria parte per mantenere un 
ambiente di lavoro inclusivo che tratti tutti, dentro e fuori Gore, in 
modo equo, dignitoso e rispettoso, e che rifl ette la diversità delle 
comunità in cui operiamo. L’Azienda non scelte occupazionali 
discriminatorie sulla base di razza, colore, religione, genere, 
gravidanza, orientamento sessuale, identità o espressione di 
genere, stato civile, origine, disabilità, età, o di qualsiasi altro 
criterio protetto dalla legge vigente. 

Molestie
Tutti devono sentirsi sicuri e rispettati quando vengono al lavoro 
ogni giorno. Apprezziamo le relazioni basate sulla fi ducia, per 
questo in Gore non tolleriamo molestie, intimidazione e bullismo. 

Le molestie possono avere molte forme e non sono intese allo 
stesso modo in tutto il mondo. In Gore si intende per molestia 
qualsiasi condotta intimidatoria, offensiva, umiliante o sgradita 
che crea un ambiente ostile e spiacevole per gli altri, oltre a tutte 
le altre forme di molestie proibite dalla legge vigente. Può essere 
verbale, fi sica, virtuale o visiva. Le molestie possono anche 
essere di natura sessuale. Indipendentemente dal modo in cui si 
verifi cano, le molestie non hanno posto in Gore.

Se subite o assistete ad una qualsiasi forma di molestia, 
intimidazione o bullismo, la incoraggiamo a segnalarla al vostro 
Leader o a un membro del Team Risorse Umane, “Legal” o 
“Compliance”. Ricordiamo che Gore non tollera ritorsioni contro 
di chi avesse fatto una segnalazione in buona fede.
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Yang, un Associato in uno dei nostri stabilimenti di 
produzione, nota che una macchina con la quale lavora 
non è calibrata correttamente, perciò le misure del 
prodotto sono leggermente discordanti. La discrepanza 
è minima, e Yang ritiene di potersi “arrangiare” per il 
resto della giornata evitando di disturbare altri. Si sta 
comportando correttamente?

No. Yang deve comunicare subito il problema della 
macchina al suo leader. Non affrontando il problema, 
Yang potrebbe ridurre la qualità del prodotto o addirittura 
mettere in pericolo gli altri Associati. Tutte le nostre 
apparecchiature devono essere mantenute in buono stato e 
calibrate correttamente, così possiamo prevenire infortuni 
e realizzare i prodotti pronti all’uso che promettiamo 
ai clienti. Anche se ciò implica un breve arresto della 
produzione per riparare una macchina, tutti noi dobbiamo 
attenerci a protocolli di sicurezza e produzione corretti

Sicurezza sul luogo di lavoro
Gore attribuisce estrema importanza alla salute e alla sicurezza 
di tutti gli Associati, per questo l’Azienda  adotta misure per 
garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente di lavoro. 
Ognuno di noi ha il diritto di lavorare in un ambiente pulito, sicuro 
e produttivo. Abbiamo il dovere l’uno verso l’altro di mantenere i 
nostri spazi di lavoro privi di pericoli.

Siamo inoltre tenuti a osservare le leggi in materia di salute e 
sicurezza, nonché le politiche e procedure aziendali. Se siete 
testimoni di una situazione o una prassi pericolosa, avete il 
dovere di segnalarlo immediatamente ad un Leader.

Violenza sul posto di lavoro

Mantenere il posto di lavoro sicuro e produttivo signifi ca anche 
non tollerare minacce o atti di violenza. È superfl uo dire che 
qualsiasi forma di comportamento violento — minacce verbali o 
scritte, intimidazioni e tentativi di generare timore in altri — non è 
tollerata in Gore. Se ritiene che una persona sia in una situazione 
di pericolo diretto, la preghiamo di chiamare immediatamente la 
Sicurezza Gore o le autorità locali.

Abuso di stupefacenti

Ai fi ni della sicurezza nostra e degli altri Associati dobbiamo 
essere vigili quando siamo sul posto di lavoro. Non dobbiamo 
mai lavorare né agire per conto dell’Azienda sotto l’infl usso 
di droga, alcol o qualsiasi sostanza controllata che potrebbe 
pregiudicare la capacità di giudizio e di svolgere il nostro dovere. 
Le ricordiamo di tenere presente che anche farmaci debitamente 
prescritti possono rappresentare un problema se pregiudicano la 
capacità di lavorare in sicurezza. 
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Nella stanza delle forniture per uffi cio Jonathan vede 
alcuni vecchi monitor che nessuno usa. Lui avrebbe 
davvero bisogno di un altro monitor per il suo computer 
di casa, ed è sicuro che nessuno si accorgerebbe che ne 
manca uno. Jonathan può portare a casa un monitor?

No. Jonathan non può prendere oggetti di proprietà 
di Gore per uso personale senza che ciò sia stato 
autorizzato, nemmeno se tali oggetti non vengono 
utilizzati sul posto di lavoro. Se un Associato abusa degli 
oggetti di proprietà di Gore, la invitiamo a segnalarlo. 
Tutti noi abbiamo la responsabilità di proteggere la nostra 
Azienda e i suoi beni.

Proteggere i beni di Gore
Proprietà fi siche, fondi, strutture

Tutti noi abbiamo contribuito al successo di cui Gore gode oggi. 
Allo stesso modo, ognuno di noi ha il compito di proteggere la 
proprietà di Gore — ad esempio attrezzature, forniture, strutture 
e fondi — da perdite, abusi, furti, danni e sprechi. In quanto 
Associati, siamo tenuti a usare i beni di Gore in modo prudente e 
solo nel pieno interesse dell’Azienda, a investirli correttamente 
e a conservarli a vantaggio dell’Azienda. In genere è ammesso 
un limitato uso personale dei beni di Gore. Tuttavia, dobbiamo 
conoscere e seguire le politiche locali in merito a tale uso. La 
preghiamo di tenere presente che ogni potenziale abuso deve 
essere segnalato al suo superioreleader o a un membro del 
Team Risorse Umane, “Legal” o “Compliance”, oltre che al Team 
“Sicurezza” Gore.

Uso della proprietà e dei beni di Gore

Un uso responsabile dei beni della nostra Azienda implica un 
uso etico e legale dei sistemi di rete e dei computer di Gore. 
Dobbiamo osservare le politiche locali sull’uso personale di 
questi sistemi, così come per gli altri beni di Gore. In ogni 
caso, Gore si riserva il diritto di monitorare e, se necessario, 
bloccare l’uso da parte nostra, a meno che ciò non sia proibito 
dalla legge locale. Tale diritto comprende tutti i dati e le 
comunicazioni trasmesse, ricevute o contenute in e-mail o in 
messaggi di segreteria telefonica dell’Azienda, nonché tutti i 
documenti elettronici presenti sui computer e i dispositivi mobili 
dell’Azienda. 

Le ricordiamo di scrivere e-mail, messaggi istantanei e messaggi 
di testo con la stessa cura che metterebbe nella stesura di un 
qualsiasi altro documento Gore. I messaggi elettronici possono 
essere facilmente copiati e inoltrati a sua insaputa o senza il 
suo consenso. Le ricordiamo che osservazioni discriminatorie 
o contenenti molestie, minacce o un linguaggio offensivo sono 
inaccettabili in qualsiasi comunicazione effettuata usando i 
sistemi Gore — esattamente come di persona.

Informazioni riservate e proprietà intellettuale

Tra le risorse più importanti che abbiamo ci sono le nostre 
conoscenze e la nostra esperienza. Il nostro successo non si 
fonda solo sulla costante innovazione, ma anche sull’attenta 
salvaguardia dei nostri prodotti, processi e delle nostre 
conoscenze applicando le pratiche aziendali di buona condotta 
sulla gestione della proprietà intellettuale Gore. Le informazioni 
riservate di Gore sono una risorsa preziosa, e per questo è nostro 
dovere impedirne la perdita, il furto e l’abuso. 

Le nostre informazioni riservate possono essere di molti tipi, ad 
esempio: 

• Elenchi di clienti

• Piani strategici e di marketing

• Termini e condizioni, tariffe o prezzi concordati con determinati 
clienti

• Formule e informazioni tecniche

• Proprietà intellettuale quale segreti commerciali o domande di 
brevetto non ancora depositate

Dato il ruolo fondamentale che ricoprono le informazioni riservate 
nel perseguimento degli obiettivi aziendali, la comunicazione di 
tali informazioni al di fuori dell’Azienda deve avvenire solo previa 
consultazione della direzione e solo se protetta da un adeguato 
accordo di riservatezza. Dobbiamo inoltre prestare attenzione 
a non diffondere inavvertitamente informazioni riservate non 
proteggendole in modo adeguato. 
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Come faccio a proteggere le informazioni riservate di Gore?

• Non comunichi segreti commerciali o informazioni 
riservate di altro tipo a meno che non ci sia un motivo 
commerciale legittimo, autorizzato che lo giustifi chi, e sia 
presente la documentazione necessaria.

• Si assicuri di fare uso degli strumenti di protezione legale 
adeguati, come un accordo di riservatezza.

• Protegga correttamente il computer, i documenti e gli altri 
materiali sensibili.

• Eviti di parlare di informazioni riservate in luoghi pubblici, 
quali ristorante, taxi, aereo o ascensore.

• Le ricordiamo che questi obblighi persistono anche una 
volta terminato il rapporto lavorativo in Gore.

Se Gore è oggetto di un’indagine o è coinvolta in una 
vertenza giudiziaria, richiederemo la conservazione legale 
dei dati (“legal hold”) per assicurare che i documenti 
relativi all’indagine o alla vertenza vengano conservati. 

Il costante successo di Gore dipende anche dai nostri sforzi in 
termini di ricerca e sviluppo. Ciò comprende la creazione e l’uso 
della proprietà intellettuale, segreti commerciali inclusi. Secondo 
quanto consentito dalla legge, qualsiasi invenzione o altra 
proprietà intellettuale che viene creata durante le ore lavorative, 
con le risorse Gore, o come parte del lavoro, appartiene 
all’Azienda.

Dobbiamo inoltre essere consapevoli dei diritti di proprietà 
intellettuale di soggetti terzi. Ad esempio, quando siamo titolari 
di una licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale di terzi, 
in particolare di un software, e dobbiamo assicurarci che il 
nostro utilizzo non violi le previsioni previste dalla licenza d’uso. 
Analogamente, non possiamo utilizzare software o qualsiasi altri 
dati sottoposti in qualsiasi modo a pirateria o furto. 

Se ha domande sull’uso o sulla divulgazione di informazioni 
riservate, o se ha il sospetto che siano state diffuse erroneamente 
delle informazioni riservate, la preghiamo di rivolgersi subito al 
suo leader o al Team “Legal”.

Linee guida sui social media

I social media e altri forum online hanno ridefi nito il modo in cui 
comunichiamo con gli amici, la famiglia, gli altri Associati e le 
altre persone. Quando usiamo i social media, è molto probabile 
che ci troviamo in situazioni in cui non sappiamo con certezza 
cosa e quanto dire sul nostro lavoro in Gore.

La linea guida più importante è anche quella più ovvia: in veste 
di Associato Gore, deve prestare attenzione a non comunicare 
informazioni riservate Gore attraverso i social media. È inoltre 
necessario chiarire che, nonostante lavori in Gore, le opinioni 
esposte sono le sue. Infi ne, le ricordiamo di usare sempre il buon 
senso online, e di tenere presente l’impatto che possono avere le 
sue parole prima di pubblicare un post. 

Per maggiori informazioni, vedere le Guidelines for Gore 
Associates Using Social Media.

Accurata creazione e conservazione di 
documenti
Ognuno di noi, in qualche modo, è responsabile della creazione 
e della cura dei documenti aziendali. Tra gli esempi di documenti 
aziendali vi sono, fra gli altri, il conteggio delle ore lavorate, 
le fatture e le ricevute, le schede di inventario e i rapporti 
sugli eventi avversi o incidenti. È importante garantire ogni 
volta la correttezza e la cura di tali documenti, e assicurarsi 
che le informazioni contenute siano vere e avvalorate da una 
documentazione adeguata. 

Tanto importante quanto il contenuto è la gestione corretta 
dei documenti. Ciò ci consente di soddisfare i nostri requisiti 
aziendali e di avere a disposizione i documenti quando ne 
abbiamo bisogno. Dobbiamo seguire il Programma “Record 
Retention” di Gore e rispettare i termini di conservazione dei 
documenti nei luoghi in cui operiamo. Defi niscono il periodo di 
tempo per il quale è opportuno mantenere i documenti aziendali 
e il modo in cui tale documentazione deve essere distrutta. La 
invitiamo ad assicurarsi di conservare documenti importanti o 
rilevanti in caso di audit, indagini o vertenze in corso. Inoltre, è 
tenuto ad accertarsi di rispettare un’eventuale informativa legale 
di conservazione (“legal hold”) non alterando né distruggendo 
i documenti prima che tale informativa sia revocata. Se ha 
domande su cosa deve essere conservato o se ritiene che 
qualcuno abbia nascosto, alterato o distrutto indebitamente un 
documento, la preghiamo di rivolgersi al Team “Legal”.
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Bridget, un’Associata incaricata della gestione di un 
contratto con un venditore, ha instaurato una relazione 
personale con il titolare della società. Venuta a sapere che 
il titolare si trovava in diffi coltà economiche, l’Associata 
ha fatto un prestito personale al titolare con termini 
di rimborso concordati. È un potenziale confl itto di 
interesse?

Sì. Come minimo, gli altri potrebbero avere l’impressione 
che Bridget non sia più in grado di gestire il contratto 
obiettivamente e solo nel pieno interesse di Gore. 
Questioni simili devono essere discusse preventivamente 
con i superiori e comunicate nel database di Gore 
“Confl itto di Interesse”.

Confl itto di interessi
Prendere delle buone decisioni per l’Azienda signifi ca decidere 
e agire nel pieno interesse di Gore. Un {style1}confl itto di 
interessi{/style1} è una situazione in cui i nostri interessi 
personali(o quelli dei familiari più stretti) possono interferire 
o effettivamente interferiscono con la nostra capacità di agire 
nel pieno interesse di Gore. In queste situazioni si presenta il 
pericolo che il confl itto possa spingerci a fare dei favoritismi 
nei confronti di una persona o un’organizzazione alle spese 
dell’Azienda. In quanto Associati, abbiamo il dovere di lavorare 
per conto di Gore, e i confl itti di interessi possono mettere in 
discussione tale impegno.

Com’è naturale, è ideale evitare qualsiasi situazione che potrebbe 
causare o dare l’impressione che vi sia un confl itto di interessi. 
Se non è sicuro che la sua situazione presenti un confl itto di 
interesse, la invitiamo a discuterne con un leader esperto in 
merito o con un membro del Team “Compliance”. Se è coinvolto 
in una situazione di confl itto, la preghiamo di comunicarlo subito 
al suo leader attraverso il Potential Confl ict of Interest database 
di Gore. Può trovare il database nell’intranet Gore usando termini 
di ricerca come “confl ict of interest”. Il suo leader saprà aiutarla 
nello stabilire se esiste effettivamente un confl itto e nel trovare il 
modo migliore per risolverlo. Le ricordiamo che essere coinvolti in 
un confl itto di interessi non costituisce una violazione dell’ASEC, 
mentre omettere di comunicarlo lo è. 

Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di confl itto più comuni.

Lavoro esterno

In genere Gore non limita la sua possibilità di svolgere 
occupazioni secondarie, al di fuori dell’Azienda, benché in alcuni 
Paesi sia necessario un consenso scritto da parte di Gore. Se 
decide di svolgere un lavoro aggiuntivo o di mettersi in proprio, 
la preghiamo di assicurarsi che ciò non interferisca con gli 
impegni presi con Gore e gli obblighi di legge. Se non è sicuro che 
un’occupazione presso un’altra azienda costituisca un confl itto 
di interessi, la preghiamo di verifi carlo con il suo leader. Inoltre, 
un’occupazione presso un’azienda che sa essere concorrente, un 
fornitore o un altro partner commerciale di Gore richiede sempre 
il previo consenso del suo leader, visto che ciò può facilmente 
presentare un confl itto di interessi. 

Interessi economici

Se lei (o un familiare) ha un interesse sostanziale nei confronti 
di un’organizzazione concorrente della nostra Azienda o che 
lavora con Gore come partner commerciale (ad esempio, un 
fornitore, un venditore o un appaltatore), è possibile che nelle 
sue decisioni commerciali si senta portato a favorire l’altra 

organizzazione a scapito di Gore. La spinta che avverte di favorire 
l’altra organizzazione indica che molto probabilmente esiste 
un confl itto effettivo o potenziale. Se si trova in una situazione 
simile, la preghiamo di comunicarlo nel Potential Confl ict of 
Interest database di Gore e di segnalarlo al suo leader.

Opportunità aziendali

Dobbiamo prestare attenzione a non appropriarci di 
un’opportunità aziendale emersa attraverso un bene o una 
posizione dell’Azienda senza previo consenso della Commissione 
sulla Proprietà Intellettuale Gore. Ciò include l’utilizzo di 
strutture, tempo lavorativo o informazioni di Gore al fi ne di 
promuovere interessi commerciali di terzi.

Relazioni sul posto di lavoro

La preghiamo di leggere le linee guida “Relazioni personali strette 
sul posto di lavoro” disponibile nella pagina informativa Risorse 
Umane dell’intranet. Può trovarla andando alla scheda Risorse 
Umane.
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Alexander è un Associato Gore incaricato delle vendite. 
Ha instaurato una buona relazione lavorativa con un 
importante cliente di Gore, che non è né un funzionario 
pubblico o governativo né un fornitore di servizi sanitari. 
Alexander si occupa di questo cliente da più di cinque 
anni. Oltre a qualche cena di lavoro occasionale, 
Alexander non scambia spesso cortesie commerciali con 
i nostri clienti. Tuttavia, gli piacerebbe fare qualcosa di 
bello per questo cliente specifi co per le vacanze. Quale 
potrebbe essere un modo adeguato per esprimere la sua 
gratitudine?

Un regalo ponderato, non in denaro, di valore simbolico 
— un piccolo cesto regalo, una scatola di biscotti tipici 
o un altro oggetto paragonabile di costo modesto — è 
un buon punto di partenza. Sono regali non signifi cativi 
in termini di costi e possono essere condivisi con altri. 
Alexander deve avere l’accortezza di non mandare nulla di 
esagerato, soprattutto perché di solito non manda regali 
ai clienti. Ciò potrebbe dare l’impressione di favoritismo. 
Infi ne, Alexander deve assicurarsi che il regalo che fa 
al cliente sia legale e che rispetti le politiche aziendali 
del cliente su regali e intrattenimenti. Alexander deve 
rivolgersi al suo superiore leader in caso di domande 
sull’idoneità di un oggetto specifi co prima di regalarlo. La 
preghiamo di ricordare che non è consentito fare regali a 
funzionari pubblici o governativi né a professionisti della 
sanità.

Regali e intrattenimenti
In molti casi, lo scambio di regali e determinate forme di 
intrattenimento con i nostri clienti, fornitori e altri partner 
commerciali possono contribuire a costruire stabili relazioni di 
lavoro In genere questi gesti sono accettabili nel mondo degli 
affari, purché si usi il buon senso al fi ne di evitare situazioni 
che potrebbero essere inadeguate o sleali. Tuttavia, fare regali 
e offrire forme di intrattenimento a fornitori di servizi sanitari 
o a funzionari pubblici o governativi costituisce un’eccezione 
alla regola ed è pertanto proibito. La preghiamo di consultare la 
sezione “Lavorare con funzionari pubblici o governativi e fornitori 
di servizi sanitari” riportata di seguito.

Regali e tipi di intrattenimento inappropriati possono creare 
confl itti di interesse — o dare l’impressione che ci sia una 
situazione di confl itto — e possono addirittura essere visti come 
mezzi di corruzione volti a infl uenzare le decisioni aziendali. Per 
essere onesti nelle relazioni commerciali, dobbiamo prendere le 
decisioni in modo imparziale e per motivi legittimi, non perché 
un partner ci ha regalato qualcosa, mentre l’altro no. Anche la 
mera parvenza di attività di corruzione potrebbe infl uenzare 
negativamente la nostra reputazione e danneggiare la nostra 
attività.

I regali sono generalmente beni o servizi, ma possono essere 
qualsiasi cosa abbia un valore. Ad esempio, se la persona che 
offre un pranzo o una forma di intrattenimento non vi prende 
parte, il gesto è da considerarsi un regalo. L’intrattenimento 
è generalmente una situazione, come un pranzo di lavoro o 
un evento sportivo o culturale, al quale sono presenti sia un 
rappresentante di chi fa il regalo sia uno di chi lo riceve. Nel 
complesso, possiamo erogare e ricevere regali o forme di 
intrattenimento che rispettino queste linee guida. Per stabilire 
se un regalo o un’offerta di intrattenimento è consentita, è bene 
chiedersi:

• Viola leggi o regolamentazioni applicabili

• È in confl itto con linee guida specifi che del settore? Scambia 
spesso regali o forme di intrattenimento con questo partner?

• l destinatario è un funzionario pubblico o governativo oppure 
lavora per conto di un funzionario pubblico o governativo?

• Il destinatario è un fornitore di servizi sanitari?

• Il valore del regalo o dell’intrattenimento è notevole o 
eccessivo?

• Ci si aspetta che infl uenzi una decisione commerciale?

• Il regalo include denaro contante o suoi equivalenti (ad 
esempio, gift card e voucher)?

• Sarebbe inconsueto per relazioni d’affari di questo genere?

Se la risposta a una di queste domande è “sì”, la preghiamo di 
non accettare né fare regali di questo tipo.

Queste regole si applicano ai regali e alle forme di intratteni-
mento offerte o ricevute da terzi, familiari inclusi. Se non sa se 
accettare una cortesia specifi ca, la preghiamo di rivolgersi a 
un superioreleader esperto in materia o a un membro del Team 
“Legal” o “Compliance”.

Lavorare con funzionari pubblici o governativi e fornitori di 
servizi sanitari

Alcune leggi proibiscono di offrire regali e intrattenimenti a 
fornitori di servizi sanitari e funzionari pubblici o governativi. In 
quanto Associati, abbiamo la responsabilità di conoscere queste 
restrizioni, comprendere le prassi commerciali Gore applicabili, 
e di consultarci con gli Associati idonei, tra cui il Team “Legal” 
Gore, per essere sicuri che un regalo o una elargizione non violino 
la legge o le politiche Gore. Le ricordiamo che queste regole si 
applicano anche alle persone terze che collaborano da Gore 
(quali distributori o agenti di vendita) e ai suoi familiari.
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Anjay ha il compito di coordinare un restauro impegnativo 
di una struttura Gore e ha dimenticato di presentare al 
comune la richiesta per ottenere un permesso che gli 
serve. Infatti, senza questo permesso, non potrà aprire la 
struttura per tempo, e il conseguente ritardo comporterà 
un aumento sostanziale dell’investimento di Gore in 
questo progetto. Quando va al comune per chiedere se sia 
possibile accelerare il rilascio del permesso, l’impiegata 
dice ad Anjay che non può fare nulla — a meno che 
Anjay non faccia una donazione in favore della scuola 
frequentata dalla fi glia. Anjay sa che non si tratta di una 
normale tassa, ma ha davvero bisogno di ottenere il 
permesso. Cosa deve fare?

Anjay non può corrispondere il denaro all’impiegata o alla 
scuola della fi glia. Tale corresponsione equivarrebbe a 
un atto di corruzione, cosa che Gore vieta severamente. 
Al fi ne di condurre le relazioni commerciali in modo etico 
e legale, non possiamo offrire né accettare “bustarelle”, 
siano esse sotto forma di denaro, pagamenti a parti o altri 
oggetti di valore. Se le viene offerta una “bustarella” o se 
le è stato chiesto di corrompere qualcuno, la preghiamo di 
riferirlo subito al Team “Legal” o “Compliance”.

Corruzione e norme anticorruzione
In osservanza della legge, e per essere un membro leale e 
responsabile della nostra comunità commerciale, non saremo mai 
coinvolti in atti di corruzione. La nostra Azienda osserva le leggi 
anticorruzione globali in ogni luogo in cui intrattiene relazioni 
commerciali, indipendentemente dalle leggi e dalle consuetudini 
locali. Ciò signifi ca che non offriamo, non tentiamo di offrire, 
non autorizziamo né promettiamo nessun tipo di “bustarella” o 
tangente al fi ne di ottenere o mantenere obiettivi commerciali 
o un vantaggio sleale. Inoltre, non richiediamo né accettiamo 
“bustarelle” o tangenti.

Ai fi ni di chiarezza, una “bustarella” è qualsiasi cosa di valore 
o che possa arrecare un vantaggio, allo scopo di infl uenzare 
impropriamente le azioni del destinatario. Le “bustarelle” 
possono includere:

• Denaro
• Regali
• Spese di viaggio o altre spese
• Ospitalità
• Sconti
• Favori
• Opportunità di business o di lavoro
• Contributi politici e di benefi cenza
• Ogni vantaggio o controprestazione, diretta o indiretta

Una tangente è il ritorno di una somma di denaro già pagata o da 
pagare come incentivo per condurre o migliorare un determinato 
business. La differenza tra una tangente e un legittimo sconto 
potrebbe essere minima, ma importante. La preghiamo di 
consultare il Team “Legal” se ha domande in merito.

Gore non effettua pagamenti facilitatori, neanche se lavora in 
luoghi in cui sono una prassi legale o comune. Un pagamento 
facilitatore è di solito un piccolo pagamento effettuato al fi ne di 
accelerare un servizio amministrativo o governativo standard, 
quali il rilascio di un permesso, l’intervento della pubblica 
sicurezza o di altri servizi di pubblica utilità. 

Tutte queste restrizioni valgono anche per soggetti terzi che 
collaborano con Gore, il che rende ancora più importante 
monitorare attentamente gli individui e le società selezionate 
dalla nostra Azienda.

Concorrenza leale e antitrust
Apprezziamo le relazioni leali, per questo operiamo in 
concorrenza con altre aziende soltanto sulla base del merito — 
mai con pratiche ingannevoli e disoneste. Operiamo perseguendo 
le proprie opportunità commerciali con vigore, ma in modo 
corretto, etico e legale. Non manipoliamo né falsifi chiamo 
informazioni al fi ne di ottenere un vantaggio. Promuoviamo i 
nostri prodotti sulla base delle prestazioni e dei vantaggi che 
effettivamente offrono, non denigrando o dichiarando il falso sui 
nostri concorrenti.

Seguiamo le leggi sulla concorrenza applicabili, ovunque 
operiamo. Le leggi sulla libera concorrenza (antitrust) sono volte 
a assicurare un corretto livello di concorrenza a tutte le imprese 
che operano nei mercati rilevanti, vietando tutte le pratiche che 
possono generare delle ingiustifi cate restrizioni. 

In generale, le leggi sulla concorrenza proibiscono di stabilire 
accordi con i concorrenti — anche attraverso distributori o 
fornitori — che potrebbero rivelarsi restrittivi. Non importa se un 
tale accordo venga stabilito con un contratto formale, una stretta 
di mano o una semplice conversazione informale — ci sono temi 
che non vanno discussi con i nostri concorrenti. Ecco alcuni 
esempi:

• Prezzi (inclusi i prezzi di rivendita) dei prodotti o servizi
• Politiche e strategie sui prezzi
• Termini o condizioni di vendita
• Volume di produzione
• Sconti e promozioni
• Ripartizioni del mercato o dei clienti
• Se o come gestire un determinato cliente o fornitore

La preghiamo di adoperare sempre cautela quando partecipa a 
manifestazioni commerciali, seminari, conferenze del settore o ad 
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Gore prende parte a numerose gare d’appalto per progetti 
statali di rilievo. Erik, un Associato che si occupa delle 
vendite, ha ricevuto una telefonata da un collaboratore 
importante di un concorrente che si propone per ottenere 
gli stessi appalti. Chiede a Erik se Gore sarebbe disposta 
a incontrarsi per discutere su alcune possibilità di 
cooperazione per Gore e il concorrente, in modo che 
entrambe le aziende ottengano una parte degli appalti 
(non tutti). Erik decide di incontrare il collaboratore, ma 
solo per sentire la sua proposta e discuterne poi con il suo 
leader. È un comportamento corretto?

No. Il solo incontro con il concorrente può suscitare 
l’impressione che Erik collabori con lui nell’intenzione di 
formare un “cartello”. La creazione di un cartello è una 
violazione gravissima delle leggi antitrust, anche se non si 
concretizza nessuno degli scopi a cui si mirava. Erik avrebbe 
dovuto rifi utare con decisione l’offerta del concorrente 
e comunicare subito il problema al suo leader e al Team 
“Legal”.

Un Associato, Stefan, intende analizzare un concorrente, 
ma sa che sarebbe inappropriato avere un colloquio 
diretto con lui. L’Associato decide di incaricare una società 
indipendente che svolge ricerche di mercato perché 
contatti il concorrente e ottenga le informazioni. È un 
comportamento accettabile?

No. Servirsi di terzi per svolgere un compito che gli 
Associati Gore non dovrebbero svolgere equivale a 
contattare direttamente il concorrente. Cercare un colloquio 
con un concorrente è una questione che riguarda la 
“linea di galleggiamento”, che richiede di consultare 
preventivamente la direzione.

attività delle associazioni di categoria. Se uno dei concorrenti di 
Gore cerca di discutere con lei su uno di questi temi, la preghiamo 
di interrompere subito la conversazione, allontanarsi e segnalare 
l’accaduto a un membro del Team “Legal” o “Compliance”.

Raccolta e trattamento delle informazioni sulla concorrenza

A volte abbiamo accesso a informazioni sui nostri concorrenti che 
potrebbero rappresentare un vantaggio per Gore. È importante 
agire ogni volta legalmente ed eticamente in merito a queste 
informazioni.

Quando cerca di ottenere un vantaggio competitivo, deve 
utilizzare solo informazioni di dominio pubblico e ottenute 
in modo legale ed etico. Anche se l’uso di informazioni sui 
concorrenti potrebbe essere legale, non è detto che sia etico.

Non dobbiamo mai scambiare informazioni sensibili e riservate 
con un concorrente. Se le vengono comunicate deliberatamente o 
inavvertitamente delle informazioni riservate su un concorrente, 
la invitiamo a riferire tale comunicazione al Team “Legal”.

privacy 
La nostra Azienda si impegna a tutelare le informazioni 
personali, inclusi i dati sensibili — degli Associati, dei clienti, dei 
fornitori, dei pazienti e dei soggetti terzi. La tutela della privacy 
è essenziale per mantenere un comportamento corretto nei 
nostri rapporti commerciali e, come tale, è molto importante per 
Gore. Le informazioni personali sono tutte le informazioni che 
possono essere attribuite o usate per identifi care una persona, 
ad esempio:

• Informazioni di contatto
• Documentazione del personale
• Stato civile
• Numeri di previdenza sociale o codice fi scale
• Numeri di carte di credito e debito
• Informazioni relative ai consumatori

L’uso di tali informazioni è regolato dalle procedure e politiche 
aziendali, nonché dai  contratti e comunicazioni in essere con 
terze parti, nonchè protetti dalle leggi vigenti in materia. Pertanto, 
è importante capire non solo come identifi care le informazioni 
personali, ma anche come proteggerle dalla divulgazione 
accidentale o da altro uso improprio. Dobbiamo inoltre 
assicurarci di pubblicare adeguate informazioni sulle modalità 
di raccolta e trattamento dei dati personali che otteniamo, e far 
sì che vengano usati solo per gli scopi specifi cati, a meno che il 
soggetto non acconsenta a un uso diverso.

Se Gore è il titolare di dati personali, ovvero autorizza e 
controlla l’accesso a determinati dati, ed è responsabile perché 
ciò avvenga in modo preciso, integro e tempestivo, ha anche 
la responsabilità di accertare che tali informazioni vengano 
archiviate, trasferite e utilizzate correttamente. In ogni situazione 
è importante limitare l’accesso ai dati dei consumatori e alle 
informazioni personali che la nostra Azienda possiede, controlla 
o elabora. È suo compito far sì che tali informazioni siano usate 
solo per lo scopo dichiarato e che non vengano condivise né 
all’interno né all’esterno di Gore con persone non autorizzate ad 
accedervi e che non hanno necessità di venirne a conoscenza. 

Infi ne, se avete relazioni con terze parti che lavorano per conto di 
Gore, avete la responsabilità di accertarvi che tali terzi trattino i 
dati personali in modo adeguato, in linea con le leggi in materia, 
con le disposizioni contrattuali inclusi gli accordi di riservatezza. 
Per maggiori informazioni, la preghiamo di vedere la nostra 
Informativa sulla privacy.
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Integrità di prodotto
Ci impegniamo per assicurare l’integrità dei nostri prodotti, che 
mantengono le prestazioni che promettono, e per questo siamo 
pronti a supportare e risolvere eventuali contestazioni o reclami 
relativi ai medesimi. Nella fase di sviluppo e produzione dei 
nostri prodotti, abbiamo stabilito standard ai quali ci atteniamo 
che soddisfano i requisiti delle leggi e dei regolamenti applicabili. 
Se nutre perplessità sulla qualità dei nostri prodotti o processi, la 
preghiamo di comunicarlo a uno dei superiori. 

Interagire con enti pubblici e 
organizzazioni governative
When we are interacting with a government organization or an 
Quando interagiamo con un’organizzazione governativa o con 
degli enti pubblici che indicono gare d’appalto, si applicano 
specifi che leggi e regolamenti. Sia che, ad esempio, vendiamo 
prodotti a un ente pubblico oppure trasmettiamo determinati dati 
su dei nuovi prodotti, in tutte queste situazioni abbiamo delle 
responsabilità aggiuntive. Tra queste rientrano:

• L’obbligo di seguire le norme che impongono limiti a regali 
e ospitalità e che possono risultare più severe per funzionari 
pubblici rispetto ad altri partner commerciali. (La preghiamo di 
consultare anche la sezione su Regali e intrattenimenti).

• L’obbligo di garantire che tutti i rapporti, certifi cazioni e 
dichiarazioni a enti pubblici siano aggiornati, veritieri, accurati 
e completi.

• L’obbligo di allocare correttamente i costi e il tempo dedicato 
nell’ambito delle categorie e di utilizzare i corretti strumenti 
contrattuali.

• L’obbligo di conoscere e rispettare tutti i requisiti contrattuali.

In certain situations, you may have contact with a government 
In alcune situazioni è possibile che entri in contatto con un 
funzionario pubblico o governativo o che le venga chiesto di 
fornire informazioni per conto di Gore un uffi cio, corpo o agenzia 
governativa in merito a determinate inchieste o indagini. Poiché 
è di vitale importanza assicurarsi di avere tutte le informazioni 
necessarie, e che tali informazioni siano esatte e appropriate allo 
scopo, prima di fornire informazioni non di routine a un uffi cio, 
corpo o agenzia governativa per conto della nostra Azienda, la 
preghiamo di consultare il Team “Legal”.

Commercio internazionale
Gestione delle importazioni e delle esportazioni

Le attività di esportazione comprendono il trasporto, anche a 
mano, la divulgazione o il trasferimento in altro modo di un 
prodotto, una tecnologia o un’informazione in un altro Paese o 
a un cittadino di un altro Paese, indipendentemente da dove si 
trova tale soggetto. Quando gestiamo le esportazioni dobbiamo 
verifi care che sia il luogo di consegna sia il destinatario abbiano 
i requisiti per ricevere i materiali oggetto dell’esportazione. 
Pertanto abbiamo anche il compito di ottenere tutte le licenze 
necessarie. 

Anche le attività di importazione, ovvero il trasferimento 
dei beni che acquistiamo da una fonte straniera o terza in 
un altro Paese, sono generalmente soggette a varie leggi e 
regolamenti. Nello specifi co, questa attività potrebbe implicare 
il pagamento da parte nostra di dazi e tasse, la presentazione di 
determinati documenti e la descrizione accurata dei beni oggetto 
dell’importazione e del loro valore.

Esistono leggi e regolamenti che si applicano alle nostre attività 
commerciali. Queste leggi possono essere complesse, pertanto la 
invitiamo a rivolgersi al Team logistico di Gore in caso di domande 
o dubbi.

Sanzioni commerciali e boicottaggio

Un episodio di boicottaggio si verifi ca quando una persona, un 
gruppo o un Paese si rifi uta di intrattenere relazioni commerciali 
con altre persone o Paesi per motivi di protesta. A volte, il 
boicottaggio può essere diffi cile da individuare, ma in genere 
è anche possibile trovare riferimenti in contratti, fatture o 
documenti di spedizione. Non supporteremo boicottaggi non 
approvati dal governo degli Stati Uniti o dai governi che hanno 
giurisdizione in relazione alle attività di Gore. Se riceve o pensa 
di aver ricevuto una richiesta simile, la preghiamo di rivolgersi 
subito al Team “Legal”.

Inoltre, non intratteniamo relazioni commerciali con persone o 
organizzazioni che sono state sottoposte a sanzioni. Le {style1}
sanzioni{/style1} possono limitare o vietare le nostre relazioni 
con determinati Paesi o determinate persone, banche o società 
situate in quei Paesi. Queste sanzioni possono vietare operazioni 
quali il trasferimento di beni, pagamenti monetari, la fornitura di 
servizi, l’esportazione di tecnologia sensibile e viaggi nei Paesi 
interessati. 

Per maggiori informazioni in proposito, la invitiamo a consultare 
le linee guida di business “U.S. Restrictions on Overseas 
Shipments and Technical Transfers”. Le ricordiamo di tenere 
presente che queste disposizioni si applicano potenzialmente 
a tutte le attività di Gore, anche se non hanno luogo negli Stati 
Uniti.
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Responsabilità ambientale
At Gore, we have an ongoing commitment to meeting all Noi 
in Gore rinnoviamo costantemente il nostro impegno volto 
a soddisfare tutti i regolamenti e gli standard applicabili in 
materia di salute, sicurezza e ambiente. Teniamo in attenta 
considerazione gli impatti che i nostri prodotti — e le nostre 
operazioni nel complesso — hanno sull’ambiente, oltre che sulla 
salute e il benessere delle persone. Desideriamo svolgere una 
buona gestione dell’aria, dell’acqua, delle risorse energetiche e 
dei rifi uti.

Se nutre perplessità su un potenziale problema ambientale in 
relazione ai nostri prodotti, processi o strutture, la preghiamo 
di rivolgersi subito al suo leader. Gore esaminerà tutte le 
segnalazioni e, se necessario, adotterà un’azione correttiva. 

Attività politiche
In quanto Azienda, Gore si impegnerà in azioni politiche solo 
quando sarà legalmente consentito farlo. Dobbiamo consultare 
gli Associati che si occupano delle relazioni governative di 
Gore prima di dare un contributo a nome di Gore a un partito o 
candidato politico in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, se il suo 
compito prevede lo svolgimento di attività di lobbying, e cioè di 
comunicare con i funzionari pubblici o governativi con l’intento di 
infl uenzare l’operato legislativo o amministrativo, la preghiamo 
di assicurarsi di conoscere e osservare le regole relative alla 
registrazione e alla segnalazione di tali attività. In alcune 
giurisdizioni le attività di lobbying sono vietate.

In quanto Associati, siamo tutti incoraggiati a partecipare 
personalmente ad attività politiche di nostra scelta, purché 
lo facciamo nel proprio tempo libero e a spese nostre. Non 
dobbiamo mai utilizzare risorse di Gore per attività politiche 
personali né si deve far credere di rappresentare l’Azienda 
quando non si ha il permesso per farlo. 
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Assumere una visione a lungo termine                                                             
nelle nostre comunità
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