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Introduzione
Desideriamo condividere con voi il Codice di condotta ed etica aziendale di Clear Channel
Outdoor Holdings, Inc.

Introduzione del Codice di condotta
ed etica aziendale di Clear Channel
Outdoor Holdings, Inc.
All’interno di questo Codice di condotta ed etica aziendale sono delineati
i principi ed i rigorosi standard di comportamento ai quali dobbiamo attenerci,
sia come azienda che come singoli dipendenti.
Il successo della nostra azienda si basa sulla costruzione di rapporti
solidi e duraturi con i nostri clienti, i partner aziendali e le comunità
locali, guadagnandoci la loro fiducia, fornendo un servizio impeccabile e
impegnandoci ad agire eticamente e con integrità in tutto ciò che facciamo.
Lo stesso vale per i nostri rapporti reciproci all’interno di Clear Channel Outdoor
Holdings, Inc. a livello globale, comprese Clear Channel International e Clear
Channel Outdoor Americas.

In questo documento troverete:
• Principi guida che stabiliscono come guidiamo l’azienda
• Esempi per assistervi nella risoluzione di potenziali problemi
• Informazioni di contatto per assistervi nella richiesta di consigli
Inoltre, il Codice prende in considerazione nuovi sviluppi nel settore dei mezzi
di informazione e del mondo intorno a noi, incluse le tendenze emergenti nei
social media e l’uso appropriato dei beni aziendali..
Siamo tutti convinti del fatto che dobbiamo continuare ad attenerci
agli standard etici più rigorosi, come azienda e abbiamo tutti la
responsabilità di agire con franchezza, integrità ed onestà in tutto
ciò che facciamo e il nostro Codice ci consentirà di farlo.

William Eccleshare
CEO
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc
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La nostra missione
La nostra missione è
trasformare il modo in cui i
nostri clienti interagiscono
con il pubblico, promuovendo
una cultura aziendale che si
spinge ben oltre le limitazioni
dei mezzi d’informazione,
tramite l’innovazione, la
creatività e la collaborazione.
Raggiungiamo questo
obiettivo sfidando le
convenzioni e anticipando il
cambiamento, aumentando il
nostro operato e utilizzando
tecnologie e dati per
raggiungere le persone
giuste, nel momento e nel
luogo giusto.

Nelle nostre divisioni CCI e CCOA,condividiamo
alcuni principi e caratteristiche comuni che ci
uniscono e ci guidano, indipendentemente
dalla nostra posizione nel mondo.

Creatività. Innovazione. Proiettati verso il futuro.
Sosteniamo e promuoviamo idee che si spingono ben
oltre le limitazioni, continuando a trasformare l
a pubblicità esterna al fine di sostenere le esigenze
dei clienti attuali e futuri.

Partnership. Rispetto delle promesse.
Orientamento al cliente.
Instauriamo relazioni che creano valore e
condividiamo il successo al fine di mantenere
le nostre promesse e rispondere costantemente
all’evoluzione delle esigenze da parte dei nostri
clienti e, a sua volta, dei loro clienti finali.

Collaborazione. Responsabilizzazione. Rispetto.
Siamo un team di collaboratori che rispetta e accoglie
l’unicità di tutti i dipendenti, clienti e soci.

Onesti. Etici. Che fanno la differenza.
Siamo orgogliosi di comportarci in modo etico
in qualità di azienda, dipendenti e soci e di
utilizzare le risorse e i prodotti per portare a un
cambiamento significativo.
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Il nostro
Codice
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Il nostro
Codice
Siamo impegnati a fornire un ambiente di lavoro
onesto, aperto ed etico per i nostri dipendenti
e desideriamo inoltre estendere questi valori
alle nostre interazioni e comunicazioni con il
pubblico, i telespettatori ed i clienti. Nelle nostre
aziende, lavoriamo insieme per creare e mettere
in atto la nostra comune visione.
Per aiutarci, abbiamo sviluppato questo Codice
di condotta ed etica aziendale (“Codice”) per
fornirci le informazioni necessarie per prendere
decisioni etiche e fare gli interessi dei nostri
investitori. Il Codice presenta gli standard etici
ed i requisiti legali che sono alla base del nostro
lavoro in Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.,
indipendentemente da dove conduciamo gli
affari nel mondo.
Nello svolgimento del vostro lavoro, potreste
incontrare determinate situazioni che non sono
coperte dalle policy, procedure o altre risorse
della vostra locale divisione. È un’altra delle
ragioni per cui il nostro Codice esiste: per fornire
indicazioni e risorse in caso di domande o
preoccupazioni. Se avete dubbi sulla correttezza
di una procedura, considerate quanto segue:

•	
Quale opzione rappresenta meglio I
valori che ci guidano?
•	
Quale scelta è quella giusta?
•	
In che modo la vostra decisione influirà
sugli altri?
•	
Come apparirebbe l’azione ed il
relativo risultato se pubblicati dai
notiziari?

Per fornirci una guida
chiara ed equa, il nostro
Codice è applicabile a tutti
noi: funzionari, direttori,
nonché dipendenti e stagisti,
appaltatori e agenti della
nostra famiglia aziendale che
agiscono per conto nostro
(indipendentemente dalla
relazione contrattuale o
d’impiego che hanno con noi).
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In qualità di azienda di calibro internazionale, è
nostra responsabilità seguire le leggi applicabili nel
paese nel quale conduciamo i nostri affari. In alcuni
paesi le leggi possono essere più rigorose che
negli altri. Laddove le leggi locali entrino in conflitto
con il nostro Codice o le policy in vigore nella
nostra divisione o sede, dovete attenervi
a quella più rigorosa. Noi tutti abbiamo il dovere
di informarci e di seguire le leggi e le policy
applicabili al nostro lavoro. In caso di domande o
dubbi su cosa ci si aspetta da voi, contattate un
membro del reparto legale o di compliance
(legal@clearchannel.com e
compliance@clearchannel.com) prima
di procedere.
Come parte delle loro responsabilità, i nostri
responsabili e funzionari sono tenuti a dimostrare
il loro impegno personale nei confronti di questo
Codice, incoraggiando un luogo di lavoro che
favorisca la compliance interna ed esterna e che
garantisca che tutti i dipendenti e gli appaltatori
sotto la loro supervisione partecipino ai nostri
programmi di formazione per la compliance.

I responsabili devono:
•	
Dare il buon esempio ed assicurarsi che tutti
i dipendenti conoscano e rispettino questo
Codice, le policy aziendali e le leggi applicabili.
•	
Assicurarsi che i referenti diretti comprendano
l’importanza della partecipazione ai nostri
programmi di formazione per la compliance.
•	
Creare un ambiente “porte aperte” nel quale i
referenti diretti e gli altri dipendenti dell’Azienda
si sentano a proprio agio nel rivolgere domande
o nel fare segnalazioni.
•	
Comunicare tempestivamente eventuali
violazioni note o sospette del nostro Codice,
delle nostre policy o delle nostre leggi.
•	
Considerare gli sforzi relativi all’etica ed alla
conformità quando si forniscono feedback
regolari e continui e qualsiasi altra forma di
valutazione.
•	
I responsabili devono, inoltre, assicurarsi che
i dipendenti che esprimono le loro opinioni o
fanno segnalazioni di eventuali violazioni al
presente Codice tramite loro o il servizio di
assistenza aziendale siano informati della nostra
politica di non ritorsione.
•	
I responsabili e chiunque sia coinvolto nelle
indagini interne devono attenersi a questa
policy, spiegarla chiaramente ai referenti diretti
e intraprendere le azioni appropriate se hanno
assistito a una ritorsione o anche solo in caso di
sospetti.
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01
Cercare Assistenza &
Segnalare Dubbi
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l’importanza della segnalazione
Tutti i membri del team aziendale hanno la responsabilità di segnalare
le violazioni di questo Codice, delle nostre policy o delle leggi e di
collaborare in eventuali indagini su tali violazioni, nel rispetto delle leggi
locali. Sebbene sia possibile fare segnalazioni anonimamente preferiamo
che palesiate la vostra identità quando segnalate le violazioni per
consentirci di contattarvi qualora fossero necessarie ulteriori informazioni
per proseguire con l’indagine. La vostra identità verrà tenuta segreta
laddove possibile in base alle circostanze e nel rispetto della legge.

Chi contattare
Se avete domande o dubbi da discutere o segnalare, contattate una o più
delle seguenti persone:
•	
Il vostro responsabile.
•	
Un altro responsabile con il quale siete in confidenza.
•	
Il reparto Risorse umane.
•	
Il Consiglio generale, un altro membro del reparto legale o inviando
un’e-mail all’indirizzo legal@clearchannel.com
•	
Il Responsabile capo della compliance, un altro funzionario di zona o
inviando un’e-mail all’indirizzo compliance@clearchannel.com
•	
Le Commissioni di revisione del nostro Consiglio direttivo.
•	
L’assistenza telefonica aziendale:
	
- 1-844-715-9350 (per chiamate negli Stati Uniti).
		Al di fuori degli Stati Uniti, fare riferimento ai numeri verdi forniti
presso il vostro ufficio.
	
-	
Online tramite il servizio di assistenza online:
secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104545/index.html

D
Tienne ha sentito che la
sua responsabile parlava
dell’alterazione dei risultati
finanziari per incrementare
i pagamenti bonus. Tienne
pensa che la conversazione
sia inappropriata. Pur volendo
segnalare l’incidente, teme
che la sua responsabile possa
iniziare a trattarla diversamente
e quindi influenzare il suo
lavoro. Cosa deve fare Tienne?

R
Tienne deve segnalare
onestamente i suoi dubbi
su ciò che ha sentito. Visto
che parlerà in buona fede, la
nostra azienda è obbligata
a proteggerla da ogni forma
di ritorsione. Tienne può
segnalare la cosa contattando
un altro responsabile o le altre
risorse elencate in questo
Codice. Ha inoltre la possibilità
di contattare l’Assistenza
telefonica aziendale.
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Indagare & affrontare dubbi
Cerchiamo di applicare i principi in modo coerente quando indaghiamo
sugli incidenti segnalati. Quando viene effettuata una segnalazione, le
informazioni vengono inoltrate alla risorsa appropriata per l’analisi ed
eventuali indagini. Noi approfondiremo immediatamente con discrezione
e professionalità le indicazioni fidate relative ad una possibile violazione di
questo Codice, delle nostre policy o delle leggi. Intraprenderemo inoltre
l’azione correttiva appropriata, che potrebbe includere la notifica alle
autorità di competenza.
Ognuno di noi è tenuto inoltre a cooperare in tutte le indagini soggette
alla legge locale. Questo significa comunicare tutte le informazioni rilevanti
di cui siete a conoscenza sull’argomento di indagine in modo onesto e
completo. Questo significa anche mantenere i record e qualsiasi altro tipo
di informazioni in vostro possesso complete, come segnalato nelle policy
di gestione dei record in vigore nella vostra divisione o sede.

Il nostro impegno per la non ritorsione
L’Azienda non si rivarrà contro chi, in buona fede, ci informi di possibili
violazioni di questo Codice, delle nostre policy o delle leggi, né tollererà
qualsiasi tipo di molestia o intimidazione nei confronti dei dipendenti che
segnalano una violazione sospetta. Agire in “buona fede” significa che
dovrete fornire tutte le informazioni in vostro possesso e che ritenete che
state effettuando una segnalazione onesta e completa. In altre parole,
non significa che la vostra segnalazione deve essere necessariamente
vera, purché sia fornita onestamente. Una persona che effettua una
segnalazione in mala fede o che si rivale contro una persona per
aver effettuato una segnalazione o aver partecipato ad un’indagine in
buona fede, potrebbe essere soggetta ad azioni disciplinari, incluso il
licenziamento, a seconda delle leggi locali.

D
Nel paese di Nico non è
educato parlare di qualcuno
alle sue spalle. Nico pensa
però di aver visto Michael, un
collega, fare qualcosa che
potrebbe essere illegale. Cosa
deve fare?

R
L’Azienda protegge Nico
da eventuali ritorsioni a cui
potrebbe andare incontro per
aver segnalato i suoi dubbi.
Ciò che Nico deve fare è
assicurarsi di dire la verità e
condividere tutto ciò che sa.

•	
L’Azienda ci proteggerà dalle ritorsioni. A nostra volta siamo tenuti
ad effettuare le segnalazioni mediante i numerosi canali a nostra
disposizione se sappiamo o sospettiamo che sia avvenuta una
ritorsione.
•	
Per ulteriori informazioni su come vengono gestite le segnalazioni fate
riferimento alle policy in vigore per la vostra divisione o sede.
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Conseguenze delle violazioni
Le violazioni del nostro Codice, delle nostre policy o delle leggi possono
comportare gravi conseguenze, sia per le persone coinvolte che per
la nostra azienda. Coloro che intraprendono comportamenti disonesti
o illegali (e coloro che guidano, giustificano, approvano o favoriscono
tale comportamento) possono essere soggetti a persecuzioni o ad
altre azioni disciplinari incluso il licenziamento, in base alle leggi locali.
Ricordate, tale comportamento mette tutti a rischio in termini di danni alla
nostra reputazione e di impatto negativo sui nostri investitori e potrebbe
comportare:
•	Multe.
•	Responsabilità civile.
•	Responsabilità penale.

Se siete coinvolti in una violazione, le indagini
risultanti terranno conto di:
•	Segnalazione effettuata.
•	Livello di cooperazione.
•	Intenzionalità o involontarietà della violazione.

Eventuali azioni disciplinari successive
terranno in considerazione questi fattori.
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02
Supporto Reciproco
tra Dipendenti
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Trattamento equo, molestie & discriminazioni
Nella nostra Azienda raggiungiamo i nostri obiettivi attraverso il lavoro
in team. Tutti i dipendenti sono responsabili l’uno dell’altro e sono tenuti
ad incentivare le pratiche di pari opportunità all’interno della nostra
azienda. Cerchiamo di attirare i migliori talenti nel nostro settore e lo
facciamo coltivando un ambiente che valorizzi e rispetti ogni membro del
nostro team. Non tolleriamo le molestie nel nostro luogo di lavoro e non
tolleriamo le discriminazioni contro membri potenziali o già presenti nel
nostro team.
Le molestie possono assumere molte forme, inclusa quella verbale,
fisica o visiva e possono provenire da colleghi, supervisori, fornitori o
appaltatori. Un comportamento è considerato molestia se ha lo scopo
o l’effetto di creare un ambiente intimidatorio, offensivo o umiliante per
un’altra persona. È inoltre importante tenere presente che la molestia può
essere di natura sessuale o non sessuale. Per tenere le molestie fuori dal
nostro luogo di lavoro dobbiamo assicurarci che i nostri commenti e azioni
siano appropriati e rispettosi.
Non dobbiamo inoltre giustificare discorsi o condotte che hanno l’effetto
di discriminare o molestare i candidati o i dipendenti sulla base di razza,
colore, età, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di
genere, religione, disabilità, etnicità, origine nazionale, stato di gravidanza,
stato civile, stato di reduce di guerra, informazioni genetiche o altre
categorie o condizioni legalmente protetti. Assegniamo gli incarichi solo in
base al merito e non prendiamo mai decisioni relative all’impiego in base
ad una caratteristica che è protetta dalla legge. Le “decisioni relative
all’impiego” includono:
•	
Assunzione

•	Formazione.

•	Collocazione.

•	Compenso.

•	Promozione.

•	Benefici.

•	Retrocessione.

•	Programmi sponsorizzati
dall’azienda.

•	Trasferimenti.
•	Permessi di assenza.
•	Licenziamento.

D
Ieri Liam, il collega di Sandra,
le ha chiesto se voleva andare
a bere qualcosa con lui dopo
il lavoro. È la terza volta che le
ha proposto di uscire insieme
fuori dall’orario di lavoro e
spesso fa commenti che la
mettono in imbarazzo. Cosa
dovrebbe fare Sandra riguardo
al comportamento di Liam che
la mette a disagio?

R
Sandra, come tutti noi
nell’Azienda, ha il diritto
di sentirsi a suo agio a
lavoro. Deve segnalare
il comportamento di
Liam direttamente al suo
responsabile o alle altre risorse
elencate in questo Codice,
inclusa l’Assistenza telefonica
aziendale.

•	Disciplina.
•	Cessazione dell’impiego.

•	Richiamo.

Se notate condotte che credete siano
inappropriate o pensate di essere stati
vittime di tale comportamento, dovete
informare il vostro responsabile o un
membro del reparto delle risorse umane
presso il vostro ufficio.
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Protezione dei dati
L’Azienda è impegnata a proteggere i dati riservati
che identificano le persone (“dati personali”) per
proteggere la privacy e l’identità di tutte le parti
coinvolte. I dati personali possono includere, ma
non sono limitati ai seguenti tipi:
•	
Dati sulle indennità.
•	
Dati sui compensi.
•	
Cartelle cliniche.
•	
Dati di contatto, come indirizzi e numeri di
telefono.
•	
Numeri di previdenza sociale.
•	
Dati fiscali.
•	
Dati bancari o finanziari.

Ognuno di noi ha la responsabilità di proteggere
i propri dati personali oltre a quelli degli altri
(compresi quelli dei colleghi e dei clienti). Nessuno
di noi può accedere ai dati sensibili dei nostri
colleghi senza autorizzazione specifica e necessità
aziendale. Se venite a conoscenza di tali dati
a causa del tipo di lavoro che svolgete, dovete
prendere delle precauzioni speciali per proteggerli
da perdita, furto o divulgazione inavvertita e
utilizzarli solo per lo scopo per il quale vi sono stati
affidati e nel rispetto di qualsivoglia informativa
sulla privacy in vigore nel vostro Paese. Quando i
dati personali devono essere inviati ad una fonte
esterna, dovreste controllare l’informativa sulla
privacy in vigore e chiarire qualsivoglia terza parte
con un membro del reparto responsabile della
privacy dei dati all’indirizzo
mydata@clearchannel.com per assicurarvi che
siano in vigore le misure precauzionali di sicurezza
corrette con la fonte esterna.
Se avete ulteriori domande su come proteggiamo
i dati dei dipendenti o avete bisogno di segnalare
la violazione effettiva o sospetta, consultate il
vostro responsabile o un membro del reparto
responsabile della privacy dei dati all’indirizzo
mydata@clearchannel.com. Per supporto nella
protezione dei beni dei nostri fornitori, clienti ed
altri partner aziendali, fare riferimento alla sezione
“Protezione di beni di terzi” di questo Codice.
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Sicurezza sul posto di lavoro, condizioni di struttura
sicura & sicurezza dei veicoli
Noi crediamo che tutti, indipendentemente dal nostro lavoro o titolo
professionale, abbiamo una responsabilità condivisa a promuovere un
ambiente di lavoro sicuro e sano. Siamo collettivamente impegnati a
fornire e seguire tutte le leggi e le regole di sicurezza, incluse policy e
procedure interne. Questo significa svolgere attività aziendali in modo da
preservare e promuovere un ambiente pulito, sicuro e sano. Se notate o
sospettate pratiche, apparecchiature, condizioni pericolose e dannose,
oltre che incidenti o lesioni, dovete segnalarlo immediatamente al vostro
responsabile, al responsabile della salute e sicurezza locale o a un
membro del reparto legale locale all’indirizzo legal@clearchannel.com.
Se siete autorizzati a manovrare un veicolo aziendale, dovete utilizzarlo
solo nell’ambito lavorativo ed in conformità con tutte le leggi. L’uso di
un telefono cellulare mentre si guida un veicolo aziendale è fortemente
sconsigliato. Se si sceglie di utilizzare il Ztelefono mentre si guida, dovete
utilizzare il “vivavoce” e rispettare sempre le leggi del codice della
strada locali. Inoltre, l’invio di messaggi, e-mail o l’uso di altre funzioni sul
dispositivo mobile non è mai appropriato quando si guida un veicolo a
motore ed in alcuni paesi potrebbe essere illegale.

Violenza
Non intraprendiamo o tolleriamo qualsiasi forma di violenza. Questa
include minacce, atti di violenza, intimidazioni o tentativi di infondere
paura negli altri. È importante mantenere un senso di consapevolezza sul
posto di lavoro e individuare i segni di potenziali comportamenti violenti.
La violenza può spesso essere impedita accorgendosi dei segni di
comportamenti inaffidabili o particolarmente imprevedibili. Inoltre le armi
non sono consentite sul posto di lavoro, in base alla legge locale. Se siete
a conoscenza o sospettate di incidenti o minacce di violenza sul posto
di lavoro, dovete segnalare immediatamente i vostri dubbi. Chiamate il
servizio di sicurezza o le autorità locali se ritenete che qualcuno sia in
pericolo imminente.

D
Domani parteciperò ad un
evento per conto dell’azienda
e verrà servito l’alcol.
Potrò bere l’alcol in questa
occasione?

A
Sì, a condizione che siate
legalmente autorizzati a
bere alcol in base alle leggi
locali del posto in cui vi
trovate. Dovete solo bere
moderatamente ed evitare
sempre di alterare le vostre
funzioni. È importante non
porre né voi né l’azienda in una
situazione di imbarazzo.

Alcol, droghe & farmaci illegali
Siamo tenuti ad essere adatti al lavoro e capaci di compiere le nostre
responsabilità lavorative nel modo più sicuro possibile. Questo significa
agire sempre in modo responsabile e professionale. Pertanto non
possiamo mai lavorare sotto l’effetto di alcol, droghe illegali o medicine
o farmaci da banco utilizzati impropriamente.
Inoltre non possiamo mai utilizzare, possedere, trasferire o vendere
droghe illegali o alcol nei locali aziendali o durante gli eventi aziendali.
La nostra azienda fa un’eccezione a questa regola se l’alcol viene servito
in quantitativi moderati durante un evento aziendale autorizzato.
Per ulteriori informazioni sui problemi di sicurezza sul posto di lavoro, fate
riferimento alle policy in vigore per la vostra divisione o sede
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Beni aziendali
Ci vengono affidati i beni aziendali quotidianamente e siamo responsabili
della protezione di tali beni e del loro utilizzo appropriato. Ricordatevi
sempre che il buon nome ed il marchio dell’azienda sono tra le risorse più
preziose che noi tutti condividiamo. Siamo tutti responsabili nel garantire
che la nostra immagine e reputazione siano positive presso le persone
e le comunità con le quali operiamo. Le risorse dell’Azienda includono
anche altre risorse materiali ed immateriali come la proprietà fisica e le
informazioni riservate e proprietarie, inclusa la proprietà intellettuale (“PI”).

Informazioni aziendali riservate e proprietarie
Dobbiamo proteggere i dati riservati e proprietari dell’Azienda, che
generalmente includono le informazioni non disponibili al pubblico.
Possiamo condividere le informazioni riservate solo con coloro che
sono autorizzati a conoscerle per scopi aziendali legittimi e nel rispetto
delle informative in vigore nel proprio reparto o Paese. Ad esempio, non
dovete mai inoltrare e-mail o altre comunicazioni o documenti aziendali
interni ad altri dipendenti dell’Azienda o parti esterne, a meno che non
siano autorizzati a riceverle, oppure laddove sia necessario riceverle
dall’Azienda per scopi aziendali. Dovete inoltre stare attenti a non
discutere degli affari dell’Azienda in aree pubbliche.

I dati riservati possono includere informazioni come:
•	
Piani strategici
•	
Informazioni soggette ad accordi di riservatezza
•	
Risultati finanziari
•	
Informazioni relative a clienti, fornitori e concorrenti
•	
Policy sui prezzi o i budget
•	
Piani di sicurezza aziendali

D
Kara viaggia frequentemente
e spesso effettua chiamate
telefoniche aziendali sul suo
cellulare ed utilizza il laptop
fornitole dall’Azienda mentre
è in attesa ai terminal e
durante i lunghi viaggi in treno
o in aereo. Esiste un modo
specifico con il quale Kara
può proteggere i nostri dati
aziendali riservati?

R
Kara può rispettare il suo
dovere di proteggere le
informazioni aziendali senza
discutere di dati riservati in
luoghi pubblici in cui possono
essere origliati (come taxi, treni,
aerei e persino sale pranzo
o spogliatoi nelle strutture
dell’Azienda). Dovrebbe
tenere tutti i computer e gli
altri dispositivi tecnologici che
potrebbero contenere dati
aziendali fisicamente protetti
senza mai staccarsene.

•	
Dati privati dei dipendenti
•	
Informazioni sulle vertenze o soggette al segreto
professionale tra cliente e legale
•	
Dati di conformità normativi
•	
PI
•	
Dati software o tecnologici
•	
Password per hardware, dispositivi tecnologici o file forniti dall’azienda
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Proprietà intellettuale
La nostra PI è un’altra preziosa risorsa. Nel nostro lavoro per l’Azienda
dobbiamo impegnarci molto a proteggere e far rispettare sempre i nostri
diritti di PI. La “PI” include, ma non è limitata alla proprietà intangibile come
copyright, brevetti, segreti industriali, marchi commerciali, diritti sui disegni
registrati, invenzioni, sistemi, processi, elenchi di clienti, software, logo e
marchi. La legge protegge i nostri diritti per questa proprietà, come anche
altre forme di proprietà. Nella misura consentita dalla legge dobbiamo
proteggere la PI aziendale, ricordandoci che i diritti a tutte le PI create
con i materiali aziendali, durante l’orario di lavoro o a spese dell’azienda
generalmente appartengono all’Azienda.
Se avete domande sulla riservatezza o sulle informazioni di PI o su cosa
fare con queste, contattate un membro del reparto legale locale o inviate
un’e-mail all’indirizzo legal@clearchannel.com.

Beni fisici
I nostri beni fisici aziendali sono stati acquisiti mediante il duro lavoro di
tutti in Azienda. Alcuni esempi di questi beni includono apparecchiature,
strutture, veicoli, fondi e documenti e dobbiamo prestare molta attenzione
a proteggerli dai danni o abusi. Anche se un uso personale e incidentale
moderato è consentito, come chiamare a casa per sapere del bambino
o farsi una copia occasionale per uso personale, dobbiamo evitare l’uso
eccessivo e costoso delle risorse aziendali.

Impedire la frode
Abbiamo la responsabilità di proteggere i beni che ci sono stati affidati
dall’uso fraudolento, furto o uso improprio. Le risorse ed i fondi aziendali
devono essere utilizzati solo per scopi aziendali di Azienda e non
possono mai essere utilizzate per scopi illegali. Se venite a conoscenza
di abuso reale o potenziale di risorse o fondi o avete domande sull’uso
corretto delle stesse, dovete immediatamente parlarne con il vostro
responsabile. Potete inoltre condividere i vostri dubbi con le Commissioni
di controllo del nostro Consiglio direttivo, contattando l’Assistenza
telefonica di Azienda o inviando un’e-mail all’indirizzo
compliance@clearchannel.com

D
TL’Azienda ha un rapporto
commerciale con un
rivenditore d’auto. Il
rivenditore d’auto fornisce
pneumatici e manutenzione
sui veicoli aziendali in cambio
di pubblicità sui poster e
cartelloni dell’Azienda. Sven,
un responsabile vendite
dell’Azienda, ha correttamente
registrato il rapporto
commerciale e garantito che
l’importo corretto è stato
registrato nei record finanziari
dell’azienda. Adesso Sven si
chiede se è possibile sfruttare
questo rapporto commerciale
per avere degli pneumatici
nuovi sul suo veicolo personale
dal momento che è un
dipendente aziendale. Sarebbe
accettabile?

R
No. Un rapporto commerciale
dell’Azienda con il rivenditore
d’auto è una risorsa aziendale
e deve essere utilizzata solo
per scopi aziendali. L’accordo
non deve essere utilizzato per
fornire un vantaggio personale
a Sven.
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Uso della tecnologia &
protezione delle informazioni
La nostra azienda ci affida i dispositivi tecnologici
di cui abbiamo bisogno per lavorare in modo
efficace. Per garantire la protezione dei nostri
beni aziendali, sia durante il periodo di lavoro
con l’Azienda che al termine di questo, dovreste
rispettare queste linee guida:
•	
Contrassegnare le informazioni
appropriatamente, proteggerle e limitare
l’accesso solo a coloro che hanno la necessità
di conoscerle.
•	
Trattare tutte le password come informazioni
riservate e non condividerle perché possono
portare alla divulgazione dei dati aziendali o
personali. Se una password è stata condivisa,
questa dovrà essere modificata non appena
possibile per tenerla riservata.
•	
Chiudere la workstation, il computer, i dispositivi
personali ed i telefoni quando non in uso.
•	
Presumere sempre che ci sia qualcuno ad
ascoltare. Non discutere pertanto delle
informazioni riservate dell’azienda in luoghi
pubblici come aeroporti, treni e ristoranti.

•	
Prestare attenzione quando si copia, faxa o si
eliminano dati sensibili, dischi, nastri magnetici o
altre proprietà aziendali e non farlo in un luogo
o in un formato tale da poter essere intercettate.
Eventuali perdite o furti devono essere segnalati
immediatamente al proprio responsabile o a un
membro del reparto responsabile della privacy
dei dati all’indirizzo mydata@clearchannel.com.
•	
Familiarizzare ed attenersi sempre alle
policy aziendali relative alla sicurezza delle
informazioni in vigore per la propria divisione o
sede.
•	
Quando si viaggia tenere i dispositivi (laptop,
dispositivi personali, telefoni, tablet, ecc.), borse
per computer e tutte le altre proprietà aziendali
sempre con sé. Anche nelle stesse strutture
dell’Azienda, assicurarsi di tenere i dati sensibili
e gli account e-mail protetti da password
quando non in uso.
•	
Se uno dei dispositivi di proprietà dell’Azienda
o dei dispositivi che contengono informazioni
aziendali viene perso o rubato, segnalare
immediatamente l’incidente al proprio
responsabile e all’helpdesk IT (Information
Technology) nel paese in cui ci si trova o al
NOC (Corporate Network Operations Center).
L’IT potrebbe limitare il rischio di divulgazione
delle informazioni personali e di compromettere
quindi i dati nel caso in cui questi dispositivi
dovessero divenire non più affidabili.
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Social media
L’Azienda comprende l’importanza crescente
della partecipazione ai social media e ci
incoraggia ad utilizzare queste preziose risorse
responsabilmente. Per “responsabilmente” si
intende che dobbiamo essere tutti sensibili alla
natura ed all’impatto dei commenti effettuati
attraverso questi forum pubblici, inclusi blog, micro
blog come Twitter®, siti di social network come
Facebook® e LinkedIn®, wiki, siti di condivisione di
foto/video e chat, per citarne alcuni.

A seguire troverete alcuni comportamenti generali
da tenere per l’uso responsabile dei social media,
sia quando vengono utilizzati per l’esecuzione di
compiti per l’azienda che personalmente:
•	
Non pubblicare informazioni riservate sulla
nostra azienda o i partner aziendali, incluse
informazioni sui titoli, le strategie operative, i
risultati finanziari o i segreti commerciali.
•	
Esprimere solo le proprie opinioni personali ed
evitare di agire come portavoce o di apparire
come tale a nome dell’azienda, a meno che non
siate autorizzati a farlo.
•	
Pubblicare solo contenuto appropriato, onesto,
accurato e rispettoso secondo lo spirito delle
altre sezioni di questo Codice.
•	ZEvitare di utilizzare i social media per
comunicare con un collega o un partner
aziendale laddove una conversazione faccia a
faccia è più appropriata.

Questi comportamenti sono sempre
applicabili, sia che siate a lavoro che
fuori dall’ufficio. Se avete domande,
consultate il vostro responsabile o
fate riferimento alle policy in vigore
per la vostra divisione o sede.
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03
I Nostri Clienti &
Partner Pubblicitari
Dipendono da Noi
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Concorrenza leale:
Leggi su concorrenza & antitrust
Le leggi sulla concorrenza (o “antitrust”) sono pensate per preservare una
condizione di parità per tutte le aziende. Queste leggi incentivano una
concorrenza aperta ed equa e vietano eventuali accordi o pratiche che
bloccano eccessivamente lo scambio. Queste leggi garantiscono che i
nostri clienti usufruiscano dei benefici di una libera concorrenza. Inoltre
una libera concorrenza tra i fornitori o venditori aziendali va a nostro
vantaggio. L’Azienda si fida del valore di queste persone, dei loro prodotti
e servizi per la conquista dell’affare e rispetta le leggi sulla concorrenza
indipendentemente da dove opera.
Anche se le leggi sulla concorrenza sono complesse, in generale vietano
di stringere accordi formali o informali con i concorrenti che possono
ostacolare il commercio, come dividersi o distribuirsi i mercati o i territori
o la condivisione di informazioni relative a prezzi, termini o condizioni,
costi, piani marketing, clienti o altre informazioni proprietarie o riservate.
Ricordate che non devono essere scritti accordi illegali. Se un concorrente
dell’Azienda prova a discutere di questi argomenti con voi, interrompete
immediatamente la conversazione e andatevene.
Prestate particolare attenzione quando frequentate fiere, seminari o
conferenze di settore. In generale evitate conversazioni sulle informazioni
concorrenziali sensibili con i rappresentanti dei nostri concorrenti.
Dovete segnalare eventuali incidenti discutibili al vostro responsabile
immediatamente. Se avete domande sulle leggi antitrust, rivolgetevi a un
membro del reparto della compliance (compliance@clearchannel.com).
Eventuali accordi che comportino possibili implicazioni antitrust devono
essere approvati in anticipo dal vostro Consiglio generale.

D
Francisco sta frequentando
una conferenza di settore e,
durante la pausa pranzo, il suo
collega e amico che lavora per
un concorrente di dell’Azienda
gli si avvicina. Dopo essersi
scambiati i saluti, l’amico di
Francisco inizia a parlare dei
progetti del suo datore di
lavoro di abbassare i prezzi
nelle divisioni pubblicitarie
di spazi esterni e aeroporti.
Preoccupato che questo
possa compromettere lo spirito
concorrenziale dell’Azienda,
Francisco è tentato di
rispondere. Deve?

R
No, Francisco non deve discutere
le pratiche sui prezzi dell’Azienda
con il suo collega o con chiunque
non abbia un’attività verificata
tale da avere la necessità di
conoscere le informazioni. In
questo caso, non appena il
suo amico solleva la questione
dei prezzi, Francisco deve
interrompere la conversazione,
andarsene e segnalare
immediatamente l’incidente
al reparto della compliance
dell’azienda
(compliance@clearchannel.com).
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Uso appropriato delle informazioni
concorrenziali
A volte abbiamo accesso ad informazioni riservate sui
nostri concorrenti che possono dare alla nostra azienda un
vantaggio aziendale. Queste informazioni possono provenire
dai nostri partner aziendali o dai nuovi dipendenti che hanno
precedentemente lavorato per un concorrente o hanno
informazioni su di loro. È importante agire sempre in modo etico
e legale rispetto a queste informazioni. Questo include non
cercare informazioni riservate durante un colloquio, da un nuovo
dipendente o da un collega di un altro reparto che può avere
accesso alle informazioni sulla concorrenza che voi non possedete.
Se anche fosse legale utilizzare le informazioni sulla concorrenza,
potrebbe non essere etico.
Se le informazioni riservate su un concorrente vengono
deliberatamente o inavvertitamente divulgate, dovete
parlarne con un membro del reparto della compliance
(compliance@clearchannel.com). ed evitare di utilizzarle
senza permesso.

Etica nel marketing & nelle vendite
Per tutelare la nostra reputazione e rimanere fedeli ai nostri
clienti è importante intraprendere pratiche di condotta eque.
Coloro che sono coinvolti nella vendita, pubblicità, promozione e
commercializzazione dei nostri prodotti e servizi devono garantire
che la nostra condotta aziendale sia sempre gestita con onestà
e integrità. Questo significa che dobbiamo essere accurati e
attendibili quando rappresentiamo la qualità, le caratteristiche o la
disponibilità dei nostri prodotti e servizi. Questo significa anche che
non usiamo ingiustamente nessuno a nostro vantaggio mediante
la rappresentazione sbagliata dei fatti materiali, la manipolazione,
l’occultamento, l’abuso di informazioni privilegiate, frode o altre
procedure commerciali inique.

Qualità del servizio & Impegno verso il cliente
Nelle nostre decisioni come dipendenti dell’Azienda, dobbiamo
sempre tenere in considerazione i nostri clienti, cosa pensano,
desiderano e si aspettano da noi.
Dobbiamo inoltre rispettare i termini del contratto con i nostri clienti.
Se, per qualche motivo, non siamo in grado di rispettare questi
termini, dobbiamo responsabilmente indirizzare il problema e
lavorare per riottenere la fiducia dei clienti interessati. Per impedire
che tali problemi si ripresentino, è importante indagare anche sulle
cause principali ed intraprendere l’azione correttiva.
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Protezione di beni di terzi

Boicottaggi, paesi limitati & sanzioni

Abbiamo l’obbligo di tutelare i beni dei nostri
partner aziendali con lo stesso livello di attenzione
con il quale proteggiamo i nostri. Questo ci
consente di conservare la fiducia che abbiamo
sviluppato nei nostri fornitori, clienti e altri partner
aziendali. Di conseguenza, se venite a conoscenza
di informazioni da o su una terza parte che non
sono pubbliche (inclusi i dati di contatto), dovete
tenere le informazioni riservate o divulgarle solo
con la previa autorizzazione del nostro reparto
legale. Allo stesso modo, dobbiamo sempre
cercare ed ottenere i permessi appropriati
prima di copiare, distribuire o altrimenti utilizzare
materiali protetti da copyright o di altra proprietà
che l’azienda non possieda già o abbia diritto di
utilizzare.

L’Azienda deve rispettare tutte le sanzioni nazionali
e multinazionali e le normative applicabili alle
pratiche commerciali con determinanti paesi
stranieri. Ad esempio le normative sulle sanzioni
sono state stabilite dal governo degli Stati Uniti allo
scopo di limitare le aziende degli Stati Uniti ed i
loro affiliati dall’intraprendere determinate attività
economiche. L’Unione Europea presenta inoltre
un programma di sanzioni simile. In più, negli Stati
Uniti, le leggi antiboicottaggio in genere vietano
alle aziende degli Stati Uniti ed ai loro affiliati di
cooperare con i boicottaggi internazionali che il
governo degli Stati Uniti non sanziona e devono
segnalare al governo degli Stati Uniti eventuali
richieste ricevute di intraprendere attività di
boicottaggio. Altri paesi potrebbero inoltre avere
leggi che vietano l’adeguamento ai boicottaggi
specifici di un paese.

Limitazioni al commercio
internazionale, controlli import/
export
Come azienda di calibro internazionale forniamo
i nostri prodotti e servizi in tutto il mondo. È
quindi fondamentale rispettare attentamente tutte
le normative e le regole nazionali e locali che
regolano l’attività di commercio internazionale.
Dobbiamo comprendere e seguire le leggi relative
ad esportazioni, riesportazioni o importazioni dagli
Stati Uniti e ovunque operiamo nel mondo.

Per domande relative alle sanzioni
o alle leggi antiboicottaggio o in
caso di dubbi su eventuali conflitti
di leggi di due Paesi o di una policy
aziendale, chiedete consiglio a un
membro del reparto legale locale o
inviate un’e-mail all’indirizzo
legal@clearchannel.com

Dal momento che questo ambito può essere
complesso, indirizzate le domande a un membro
del reparto legale locale o inviate un’e-mail
all’indirizzo legal@clearchannel.com.
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04
I Nostri Investitori
si Fidano di Noi
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Conflitti di interesse
Abbiamo la responsabilità di agire solo facendo i
migliori interessi della nostra azienda. Per svolgere
i nostri compiti senza influenze o problemi
dobbiamo stare attenti ad eventuali situazioni
che possano creare un conflitto di interesse.
Un “conflitto di interesse” sorge quando la
nostra fedeltà all’azienda viene influenzata da un
vantaggio reale o potenziale o influenzata da una
fonte esterna. Dobbiamo essere a conoscenza
delle potenziali influenze che possono incidere o
sembrare incidere sulla nostra fedeltà all’azienda
ed evitarle in ogni possibile situazione.
Nel caso in cui sorga, realmente o anche solo
apparentemente, un conflitto di interesse, fatelo
immediatamente presente al vostro responsabile
e agite nel rispetto di qualsivoglia informativa
locale relativa ai conflitti di interesse. Eventuali
e potenziali conflitti che coinvolgono un
vicepresidente, un responsabile generale o un
funzionario di livello superiore devono essere
approvati dal nostro Consiglio generale. In questo
modo, la situazione può essere correttamente
esaminata e indirizza ai canali giusti e, se
approvata, documentata appropriatamente.

Anche se non è possibile descrivere
ogni tipo di conflitto di interesse,
alcune situazioni che potrebbero
causare un conflitto di interesse
includono:
•	Fare affari con i membri della famiglia.
•	Avere un interesse finanziario in un’altra azienda
con la quale siamo in affari.
•	Deviare un’opportunità aziendale dalla nostra
azienda ad un’altra azienda.
•	Svolgere un secondo lavoro.
•	Gestire un’attività propria.
•	Lavorare come direttore presso un’altra
azienda.
•	Essere leader in alcune organizzazioni.
•	Accettare o offrire regali o intrattenimento in
determinate situazioni.
Alcuni dei conflitti di interesse più comuni sono
ulteriormente trattati di seguito. Se avete domande
relative a un potenziale conflitto di interesse,
consultate le informative locali sui conflitti di
interesse o contattate un membro del reparto
responsabile della compliance all’indirizzo
compliance@clearchannel.com
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Fare affari con familiari & amici
Quando ci sono relazioni personali o familiari tra dipendenti, in particolare
quelle che rientrano nel tipo di relazioni da segnalare, potrebbe sembrare
che un dipendente stia ricevendo un trattamento preferenziale o un
favoritismo. Un “membro di famiglia” include il coniuge, il compagno/a
o coinquilino/a, figli, fratelli, genitori, nonni, nipoti, patrigno/matrigna,
figliastri, tutori legali o altri membri diretti della famiglia o i parenti acquisiti.
Nessun membro della famiglia deve essere messo in una posizione nella
quale abbia l’autorità di effettuare una segnalazione diretta o di prendere
decisioni su un altro membro di famiglia, incluse le raccomandazioni
su decisioni di assunzioni effettive. Anche se noi vi incoraggiamo ad
indirizzare i candidati per le posizioni aperte, scoraggiamo i rapporti di
lavoro che creano situazioni apparentemente sconvenienti, di influenza
ingiustificata o favoritismo. Ricordate, la cosa importante è evitare anche
solo all’apparenza di propensione.

Interessi finanziari
Un conflitto di interesse può presentarsi anche se un membro della
famiglia o un amico stretto ha una partecipazione personale o un
interesse finanziario significativo in un fornitore, potenziale fornitore,
cliente o concorrente. Se vi trovate in questa situazione, non dovete
utilizzare la vostra posizione per influenzare una transazione o
negoziazione in qualche modo. Prima di fare affari per conto dell’Azienda
con un’organizzazione nella quale un membro della famiglia lavora o ha
un interesse finanziario significativo, informate immediatamente il vostro
responsabile, ottenete l’approvazione e registratela.

Gli esempi in cui potrebbe esserci un “interesse
finanziario significativo” includono:
•	
Voi o un membro della vostra famiglia possedete più del 5% dei
titoli importanti di un’azienda o avete potere sulle decisioni prese da
quest’azienda o
•	
L’investimento rappresenta più del 5% dei beni totali vostri o di un
membro diretto della vostra famiglia

D
Mio fratello possiede una
ditta e la nostra Azienda sta
considerando di assumerlo
come fornitore e so che questo
potrebbe aiutare molto l’attività
di mio fratello. C’è qualcosa
che posso fare per aiutare
mio fratello ad aggiudicarsi il
contratto?

R
No, non c’è niente perché
non sarebbe etico provare
ad influenzare la selezione
del fornitore. Se non siete
già coinvolti nella decisione,
tenetevi lontani. Dall’altro
lato, se il vostro ruolo con
l’Azienda prevede decisioni
di acquisto e voi potreste
essere coinvolti nell’offerta
di vostro fratello, contattate
subito il vostro responsabile
in modo che la nostra azienda
possa garantire trasparenza
ed equità. Non appena nutrite
un possibile dubbio su una
potenziale situazione e a patto
che la segnalazione avvenga
in buona fede, non riceverete
conseguenze negative.

Opportunità aziendali
Quando si effettua un lavoro per l’Azienda noi tutti abbiamo il compito di
anteporre gli interessi della nostra azienda ai nostri. Questo significa non
sfruttare mai per noi stessi (o a vantaggio dei nostri amici e familiari) le
opportunità che vengono scoperte attraverso i nostri contatti in Azienda
senza previo permesso del Consiglio generale o del CEO.
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Impiego esterno & servizio di consulenza esterno
Accettare un impiego esterno o partecipare ad un altro consiglio di
direttori potrebbe creare un conflitto di interesse. Dobbiamo pensare
sempre attentamente a tali possibilità e non intraprendere mai attività
esterne che interferiscano, o possano potenzialmente interferire, con
la nostra capacità di lavorare per l’Azienda. Questo include lavoro che
potrebbe causare concorrenza con la nostra azienda o fornire assistenza
ai nostri concorrenti o ad altre parti con le quali facciamo affari. Il lavoro
esterno non potrà mai essere svolto durante l’orario aziendale e non
dovrà prevedere l’uso di forniture o apparecchiature aziendali.
Prima di intraprendere lavori esterni o affiliazioni, fate presente tali piani
al vostro responsabile per confermare che l’attività proposta non sia in
conflitto con i nostri interessi. Potete inoltre contattare il nostro reparto
Risorse umane per ulteriori informazioni sulle policy in vigore per la vostra
divisione o posizione relativa all’impiego esterno.

Amministratori delegati & direttori
Gli amministratori delegati e i direttori hanno l’obbligo di segnalare una
“transazione della parte interessata” proposta al Consiglio generale
per l’approvazione prima di eseguirla. In alcuni casi, potrebbe essere
richiesta la pre-approvazione da parte delle Commissioni di controllo dei
nostri Consigli di direttori. Prestiti dalla nostra azienda agli amministratori
delegati e ai direttori non sono consentiti dal nostro Codice. Le transazioni
della parte interessata possono essere complicate e potrebbero
richiedere la divulgazione in base alle regole della U.S. Securities and
Exchange Commission. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra
Dichiarazione d’intenti relativa alle transazioni della parte.

D
John lavora regolarmente
sui cartelloni dell’Azienda ed
ha una buona manualità con
gli attrezzi. È consentito a
John lavorare part-time come
tuttofare?

R
A patto che John non lavori
durante l’orario aziendale, utilizzi
materiali (come ad esempio
strumenti) o altre risorse, è
libero di trovarsi altre fonti di
guadagno, a patto che queste
opportunità non siano in conflitto
con l’Azienda. John deve come
prima cosa illustrare i suoi piani
al responsabile per assicurarsi
che non siano in conflitto con
l’Azienda.

I nostri direttori non dipendenti ed i membri delle loro famiglie possono
avere interessi finanziari significativi o essere affiliati con fornitori, clienti,
concorrenti e terze parti con le quali siamo in affari o proponiamo di fare
affari. Esistono alcune eccezioni alle nostre informative sui conflitti di
interesse descritte in questo Codice per i nostri direttori non dipendenti.
Gli amministratori delegati e i direttori con domande o dubbi relativi
a potenziali conflitti di interesse o transazioni di terze parti devono
contattare il nostro Consiglio generale.
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Cortesie aziendali: regali, intrattenimento, ospitalità
Siamo impegnati a trattare tutte le persone e le aziende con le quali
lavoriamo in maniera equa ed imparziale. Le incomprensioni in genere
possono essere evitate con una condotta che chiarisca che la nostra
azienda gestisce gli affari in modo etico e non cercherà
o concederà trattamenti speciali. Pertanto i nostri dipendenti non devono
offrire o ricevere regali, intrattenimento o mance che possano influenzare
o sembrare influenzare le decisioni aziendali.
I “regali” sono in genere beni o servizi, ma possono essere definiti come
qualsiasi oggetto di valore. L’“intrattenimento” include eventi in cui sia
la persona che offre che quella che accetta presenzi, come ad esempio
cene o eventi sportivi. Per quanto riguarda invece gli eventi sponsorizzati
e approvati dall’azienda possiamo offrire o accettare un regalo o un
intrattenimento solo quando rispetta tutti i seguenti criteri:
•	
Esista un obiettivo aziendale valido
•	
Non sia in denaro o equivalente
•	
Non sia limitato o proibito dai termini del contratto o legge applicabile
•	
In caso di intrattenimento, un rappresentante dell’azienda dell’offerente
sia presente all’evento
•	
Sia appropriato alla posizione dell’offerente e del destinatario
•	
Non metta in imbarazzo il destinatario
•	
Non sia sollecitato

D
Raquel aiuta a effettuare
la manutenzione del sito
aziendale ed uno dei partner
pubblicitari di un’altra azienda
le ha inviato un piccolo regalo
di gioielleria. I due hanno
lavorato insieme per quasi un
anno ed il rappresentante del
partner desidera ringraziarla.
Come deve procedere Raquel?

R
dovrà probabilmente rifiutare il
regalo e rivolgersi ad uno dei
suoi responsabili per avere
consigli o nel caso in cui necessiti
di aiuto nel gestire la situazione
in modo garbato. Il regalo
potrebbe essere visto come
sfarzoso e percepito come modo
di influenzare una decisione
commerciale corrente o futura.

Se offrite un regalo o un intrattenimento, assicuratevi che rispetti la policy
del partner aziendale del destinatario. È importante accertarsi di questo
prima di offrire regali o intrattenimento.
Per ulteriori informazioni sulle cortesie aziendali, fate riferimento alle
informative in vigore per la vostra divisione o sede oppure contattate il
vostro responsabile o il responsabile della compliance locale. Tenete
presente che le regole che riguardano l’offerta o la fornitura di regali o
intrattenimento ai funzionari pubblici sono più rigorose di quelle relative
alle interazioni con altri partner aziendali. Se avete domande sull’offerta o
sulla fornitura di regali o intrattenimento ai funzionari pubblici, contattate il
reparto della compliance all’indirizzo compliance@clearchannel.com
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Anticorruzione
L’Azienda non tollera la corruzione. Preferiamo perdere i clienti o subire ritardi
che collaborare in attività illegali. Non corromperemo mai nessuno, pubblico
o privato, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso un agente).
Crediamo nel conquistarsi l’affare grazie alla qualità dei nostri prodotti e
servizi, mai attraverso la corruzione. Ci atteniamo a tutte le leggi internazionali,
trattati e normative che vietano la corruzione, incluso lo U.S. Foreign Corrupt
Practices Act e lo U.K. Bribery Act.
Per essere membri responsabili delle nostre comunità aziendali, dobbiamo
rispettare queste leggi tutte le volte che facciamo affari indipendentemente
dalla legge o usanza locale. Questo significa che non possiamo mai offrire,
tentare di offrire, autorizzare o promettere alcun tipo di tangente o pagamento
illecito allo scopo di ottenere o mantenere un affare o un vantaggio
iniquo. Inoltre non possiamo mai richiedere o accettare una tangente o un
pagamento illecito.
Una “tangente” è un’offerta o un regalo di qualsiasi valore o un vantaggio
che è pensato per influenzare impropriamente (o che potrebbe essere
percepito come tale) le azioni del destinatario. Le tangenti possono
includere denaro, regali, viaggi o altre spese, ospitalità, prestiti a bassissimo
costo, sconti, favori, opportunità di affari o di impiego, contributi politici o di
beneficenza o qualsiasi vantaggio o pagamento, diretto o indiretto.
L’Azienda vieta inoltre i “pagamenti di facilitazione”, che sono piccoli
pagamenti eseguiti per velocizzare le azioni di ordinaria amministrazione,
come l’emissione di permessi.
Un “pagamento illecito” è la restituzione di una somma già pagata o da
pagare come ricompensa per l’assegnazione o la promozione di un affare.
Se lavorate con un funzionario pubblico, prestate particolare attenzione.
Se avete dubbi sul fatto che la persona con la quale state interagendo possa
essere considerata un funzionario pubblico, contattate immediatamente un
membro del reparto della compliance (compliance@clearchannel.com).

D
Marie ha il compito di archiviare
le appropriate licenze
governative in un nuovo paese
in cui l’Azienda comincerà
a stabilire la sua presenza.
Dalla sua ricerca risulta che
alcune aziende terze si offrono
di accelerare l’emissione
di licenze governative e
permessi ed intervisterà un
rappresentante dell’ultima
azienda presente nel suo
elenco. Durante l’incontro il
rappresentante, Raul, dichiara
che nonostante i suoi prezzi
siano più alti, nessun altro può
fornire le licenze in maniera
rapida quanto lui. In che modo
Marie deve interpretare questa
affermazione?

R
Questa affermazione deve far
preoccupare Marie. I prezzi più
alti per un servizio più veloce
potrebbero essere un segno
che l’azienda di Raul potrebbe
fare un pagamento illecito o
improprio per conto dell’Azienda
e ciò non è consentito. Marie
deve ringraziare Raul, terminare
l’incontro, segnalare l’incidente
al reparto della compliance
dell’Azienda
(compliance@clearchannel.com)
ed evitare di assumere l’azienda
di Raul.
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Funzionari Governativi

Esempio

I dipendenti di un qualsiasi governo
nazionale, regionale, locale o di
altro tipo

Un ispettore doganale, un
funzionario di polizia, un
ministro del governo o un
responsabile del personale
governativo per il conferimento
di concessioni o permessi
pubblicitari

Funzionario eletto

Un sindaco, legislatore o
membro di consiglio

Funzionario o dipendente di
un’azienda di proprietà del
governo o controllata dal governo

Un regolatore di trasmissioni o
un responsabile di un’azienda
di fornitura elettrica di proprietà
dello stato

Un privato che agisce
temporaneamente in veste ufficiale
direttamente o per conto di
qualsiasi ente governativo

Un consulente governativo
che agisce sotto l’autorità
governativa

Candidato o eletto per ufficio
governativo politico

Un candidato per la legislatura
locale

Un candidato per la legislatura
locale

Il leader del partito locale

È inoltre importante tenere presente che non possiamo assumere una terza
parte per fare qualcosa che non possiamo fare eticamente o legalmente da
soli. Ingaggiare una terza parte per effettuare indirettamente un pagamento
improprio o offrire qualsiasi tipo di vantaggio viola il nostro Codice e le
leggi anti-corruzione. Dobbiamo valutare con attenzione tutte le terze parti,
utilizzando le nostre procedure di due diligence, prima di impiegarle.

D
Marcus e il suo team aziendale
incontreranno i ministri del
governo in un paese europeo.
Durante una pausa caffè uno
dei ministri chiede a Marcus
dove ha acquistato il suo
orologio dal momento che a
suo marito piacerebbe molto.
Marcus decide di donarglielo
come regalo per suo marito
e dice che vuole essere un
segno di buona volontà. È
accettabile?

R
No, Marcus ha fatto un grosso
errore. Anche se le sue intenzioni
erano buone non possiamo mai
fornire niente di valore ad un
rappresentante o dipendente di
un governo. Il regalo potrebbe
far sembrare che Marcus stia
provando ad ottenere un favore
impropriamente dal ministro di un
governo

Le leggi anti-corruzione sono complesse e le conseguenze per le violazioni
di queste leggi sono gravi. Per questo motivo dovete evitare attività che
potrebbe essere interpretate come tangente.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle leggi e sulle informative relative
all’anti-corruzione, fate riferimento alle informative in vigore per la vostra
divisione o sede oppure consultate un membro del reparto della compliance
all’indirizzo compliance@clearchannel.com
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Insider trading
Lavorando per l’Azienda potremmo venire a
conoscenza di informazioni materiali e non
pubbliche sulla nostra o altre aziende. Le
informazioni materiali e non pubbliche (note
come “inside information”) sono informazioni su
un’azienda non note al pubblico generale e che
potrebbero influenzare la decisione dell’investitore
tipico di acquistare, vendere o conservare i titoli
dell’azienda. Dal momento che siamo un’azienda
pubblica, siamo soggetti a numerose leggi relative
all’acquisto ed alla vendita dei nostri titoli e di altri
titoli scambiati pubblicamente.
Acquistare o vendere titoli di un’azienda quando si
posseggono informazioni materiali e non pubbliche
è un reato ed è vietato dalla policy aziendale,
indipendentemente dalla vostra posizione
nell’azienda. Questo vale per le informazioni su
titoli, dividendi, fusioni o acquisizioni prossime,
cause, strategie aziendali, cambiamenti di
management, titoli di debito, azioni, opzioni o
qualsiasi titolo derivato dell’Azienda, oltre a
quelli dei nostri partner aziendali. Le informazioni
smettono di essere “non pubbliche” quando:

Inoltre se rivelate informazioni interne a chi non ha
l’esigenza di conoscerle, inclusi familiari o membri
del proprio nucleo domestico, e tale persona
acquista o vende titoli (o passa le informazioni a
qualcun altro), potreste essere perseguibili per
divulgazione di informazioni riservate. Divulgare
informazioni è una violazione del nostro Codice e
delle leggi di insider trading. Ricordate che anche
se effettuate operazioni commerciali per motivi non
correlati alle informazioni interne che possedete,
potreste essere responsabili di insider trading.

Se avete domande sulle normative
che regolano i titoli o le informazioni
interne, non le scambiate. Contattate
invece immediatamente il nostro
Consiglio generale. Per ulteriori
informazioni, consultate la nostra
Policy di Insider Trading e il
relativo Appendice..

•	
Sono correttamente archiviate con la U.S.
Securities and Exchange Commission e rese
pubblicamente disponibili
•	
Sono pubblicate con un sistema ad ampia
circolazione mediatica
•	
Sono state efficacemente divulgate al pubblico
ed è trascorso un periodo di attesa ragionevole
per consentire alle informazioni di essere
pubblicamente assorbite dal mercato

Codice Di Condotta & Etica Aziendales 31

Documenti accurati
Tutte le informazioni che registrate o segnalate per conto della nostra
azienda devono essere veritiere ed accurate. Tutti i nostri record, che
possono includere conti clienti, rendiconti di spese o titoli finanziari,
devono essere conservati con dettagli ragionevoli ed appropriati, essere
aggiornati e riflettere appropriatamente le nostre transazioni. Falsificare o
non documentare correttamente qualsiasi tipo di record è un’offesa grave e
potrebbe comportare processi o licenziamenti.
Le informazioni che derivano dai nostri record vengono fornite ai nostri
azionisti e finanziatori oltre che alle agenzie governative. Pertanto i nostri
record finanziari devono rispettare non solo il controllo interno e le procedure
di trasmissione, ma anche i principi finanziari generalmente accettati ed i
requisiti fiscali, incluse tutte le leggi e le normative. Le nostre comunicazioni
pubbliche ed i report che archiviamo con le agenzie governative devono
contenere informazioni complete, eque, accurate, puntuali e comprensibili.
Le nostre funzioni di controllo interne ed esterne ci garantiscono che i nostri
libri finanziari, record e conti siano accurati. Dovete pertanto collaborare
e fornire al nostro reparto finanziario, al personale di controllo interno, alle
Commissioni di controllo dei nostri Consigli di direttori e contabili pubblici
indipendenti tutte le informazioni che potrebbero richiedere. Incoraggiamo
linee di comunicazione aperte con le Commissioni di controllo dei nostri
Consigli di direttori, contabili e revisori e vi incoraggiamo a porre domande
sulle vostre responsabilità. Naturalmente non dobbiamo mai influenzare
o indurre in modo fraudolento, costringere, manipolare o fuorviare i nostri
contabili pubblici indipendenti.
Se avete dubbi su come valutare una particolare questione, credete che una
transazione sia stata registrata in modo improprio o avete dubbi o lamentele
circa i controlli di contabilità, revisione dei conti e questioni relative ai sistemi
di controllo interni, dovete segnalare il problema. Dovete consultarvi con il
vostro responsabile, il responsabile del controllo associato alla vostra unità
aziendale, il nostro Funzionario contabile capo o Funzionario fiscale capo,
oppure potete inviare i vostri dubbi alle Commissioni controllo del nostro
Consiglio di direttori contattando l’Assistenza telefonica aziendale.

D
Vivienne svolge un lavoro
orario e questa settimana
ha fatto cinque ore di
straordinario. Tuttavia il suo
responsabile le ha chiesto
di andare via un’ora prima
ogni giorno della settimana
prossima in modo da registrare
zero ore di straordinario
questa settimana. Quell’ora
in più le sarebbe utile la
settimana prossima per le sue
commissioni. Cosa deve fare?

R
Vivienne deve fare due cose: per
prima cosa non deve accettare
la richiesta del suo responsabile
e deve farsi registrare lo
straordinario accuratamente
senza modificare il suo orario
di lavoro la settimana prossima.
In secondo luogo Vivienne
deve contattare un altro dei
responsabili o un’altra risorsa
elencata in questo Codice per
segnalare la richiesta impropria
del suo responsabile. Siamo tutti
responsabili del mantenimento
dei record aziendali accurati,
il che include la precisione
relativamente all’orario di lavoro.
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Gestione, conservazione &
distruzione dei record
Noi tutti siamo responsabili della conservazione
ed eliminazione di documenti, e-mail e altre
fonti di informazioni tangibili, sia in formato
elettronico che cartaceo, in base alle nostre
policy di conservazione dei record aziendali, oltre
che alle leggi e normative applicabili. Di tanto in
tanto siamo coinvolti in situazioni legali, come
procedimenti legali, minacce di azioni legali,
mandati di comparizione o indagini governative,
che potrebbero richiederci di conservare o di
rendere alcuni dei nostri record disponibili a terzi.
In tali casi, prima di rispondere, contattate un
membro del reparto legale locale o inviate un’email all’indirizzo legal@clearchannel.com per farvi
assistere su come indirizzare la richiesta.
Una gestione efficace di questi record ci consente
di rispettare le nostre esigenze aziendali e di
garantire che questi siano disponibili quando
necessari. Non alterare, distruggere, modificare
o nascondere mai i record che sono importanti
per le indagini o che possano effettivamente o
apparentemente influenzare od ostacolare un
procedimento ufficiale.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alle policy
di gestione dei record in vigore per la vostra
divisione o sede e consultate il vostro responsabile
in caso di domande.
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05
Le Nostre Comunità
ci Rendono Ciò Che Siamo
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Scambio di informazioni, E-mail
& messaggistica istantanea
Ognuno di noi ha la responsabilità di utilizzare la
rete e i sistemi di computer aziendali in modo etico
e legale. Anche se l’uso personale occasionale
di questi sistemi è consentito, la nostra azienda si
riserva il diritto di monitorarne l’uso, tranne quando
proibito dalla legge locale. Questo include tutti
i dati e le comunicazioni trasmesse, ricevute o
contenute negli account di posta aziendale o in
quelli vocali, oltre a tutti i documenti elettronici
presenti sui laptop aziendali e altri dispositivi
mobili.
In nessun modo possiamo utilizzare Internet per
scopi non autorizzati, illegali o non etici o per
scaricare materiale sessualmente evocativo o
esplicito. Dobbiamo inoltre prestare attenzione
quando creiamo bozze di e-mail o inviamo
messaggi istantanei, ricordandoci che questi
possono essere alterati o inviati senza il nostro
consenso.

Per ulteriori informazioni consultate
le policy in vigore per la vostra
divisione o sede.

Risposta ai media & agli analisti
La nostra azienda ha delegato determinati
dipendenti alla risposta di richiese di media,
analisti o terze parti. Per membri dei media si
intendono notiziari, stampa, televisione o cronisti
radio, oltre che pubblicazioni esclusivamente
per Internet come i blog. Solo questi dipendenti
delegati possono parlare della nostra azienda
con i media, gli analisti finanziari e/o gli investitori
oppure rispondere a richieste sulla nostra azienda
da altre terze parti. Se il vostro lavoro non richiede
tali comunicazioni, potete non rispondere o
commentare tali richieste. Tutte le richieste di
estranei relative a dati finanziari o sensibili sulla
nostra azienda devono essere inoltrare al reparto
Relazioni con gli investitori. Tutte le richieste dei
media relative alla nostra azienda devono essere
indirizzate al Reparto comunicazioni aziendali o al
personale delle comunicazioni locali.

Rispondere ai controlli &
alle indagini interne/esterne
Siamo impegnati a rispettare tutti i tipi di controlli,
ispezioni ed indagini legittimi, inclusi quelli
condotti dal governo. Forniremo agli inquirenti
le informazioni che sono autorizzati a conoscere
ed agiremo tempestivamente per preservare i
documenti che sono rilevanti per le indagini. Se
venite contattati da qualcuno al di fuori
della nostra azienda in merito ad un controllo,
ispezione o indagine, fate immediatamente
riferimento al Consiglio generale.
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Rispetto per i diritti umani &
i diritti dei lavoratori
Come parte del nostro impegno per le responsabilità
sociali e comunitarie sosteniamo i singoli diritti umani
in tutte le nostre operazioni e ci aspettiamo lo stesso
da parte dei nostri partner aziendali. Garantiamo
un orario di lavoro ragionevole ed un salario equo
per coloro che lavorano per noi. L’Azienda adotta
inoltre una politica di tolleranza zero sull’uso del
lavoro minorile o forzato o sul traffico di essere
umani. Non entreremo consapevolmente in affari
con subappaltatori, partner aziendali o venditori che
violano queste procedure.

Protezione dell’ambiente
La nostra azienda ha inoltre l’obbligo di effettuare
le attività in modo da preservare e promuovere un
ambiente pulito, sicuro e sano. Questo significa
rispetto rigoroso nella forma e nella sostanza delle
leggi ambientali applicabili e delle policy pubbliche
che rappresentano.
Le conseguenze di un mancato rispetto delle leggi
e policy ambientali possono essere gravi. La nostra
azienda, oltre che le persone, possono essere
responsabili non solo per i costi dell’inquinamento
legato alla pulizia, ma anche per le grosse
sanzioni civili e penali. Dovete impegnarvi al massimo
per impedire violazioni e segnalarle al vostro
responsabile o a un membro del nostro reparto
legale (legal@clearchannel.com).

Partecipazione alle cause sociali
L’Azienda incoraggia la vostra partecipazione nella
vita della comunità e nelle attività di beneficenza e
le cause scelte da noi nella vostra comunità locale.
Tuttavia, non potete richiedere o coinvolgere i
colleghi all’interno dei locali dell’azienda nelle vostre
attività o cause benefiche personali. Allo stesso
modo, non potete utilizzare la proprietà, le strutture,
il tempo o i fondi aziendali per attività o cause di
beneficenza personali. Siete incentivati a prendere
parte ad attività e cause di beneficenza sponsorizzate
dall’azienda. In qualità di azienda etica, siamo lieti di
assistervi per far fronte a problemi critici che hanno
un impatto sulle comunità che serviamo. Molte
aziende hanno un’informativa sulla responsabilità
sociale aziendale che regola l’assegnazione di
donazioni di beneficienza. Per maggiori informazioni,
contattate il vostro responsabile.

Health &
Wellness

Education
& Literacy

Social
Impact

Music
& Art
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Contributi
Politici
Attività politica aziendale
Le leggi nella maggior parte dei Paesi hanno limiti
rigorosi sui contributi politici da parte di aziende
a politici, ai partiti politici e ai candidati per uffici
pubblici. Non potete effettuare spese o contributi
politici diretti o indiretti per conto della nostra
azienda, a meno che non autorizzati dal reparto
legale (legal@clearchannel.com). Questi includono
contributi a candidati, funzionari, partiti politici ed
altri funzionari o commissioni politiche. I contributi
possono includere qualsiasi cosa di valore, come
l’acquisto di biglietti per un evento di raccolta fondi
di natura politica, la fornitura di beni o servizi per
un evento di una campagna politica o il pagamento
di una campagna pubblicitaria.

Comitato di azione politica
In alcune giurisdizioni statali e locali degli Stati
Uniti, l’azienda potrebbe effettuare donazioni ai
candidati statali o locali ed alle commissioni di
partito. Tuttavia, la legge degli Stati Uniti vieta
che la nostra azienda effettui contributi politici
ai candidati federali degli Stati Uniti. La nostra
azienda sponsorizza Clear Channel Outdoor
Political Action Committee (“Clear Channel
Outdoor PAC”), al quale alcuni dipendenti possono
effettuare contributi volontari per sostenere i
candidati dell’ufficio federale degli Stati Uniti.
Per domande relative a Clear Channel Outdoor
PAC, contattate il nostro reparto legale (legal@
clearchannel.com).
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Attività politica personale
L’Azienda incoraggia il coinvolgimento in attività politiche ed il sostegno di
candidati e partiti politici di vostra scelta. Tali attività vanno comunque fatte
utilizzando le vostre risorse. Non potete utilizzare la proprietà, le strutture,
il tempo o i fondi aziendali per attività politiche personali. Non dovete mai
suggerire o lasciar intendere che agite per conto della nostra azienda quando
effettuate un contributo politico personale.
Di tanto in tanto alla nostra azienda viene richiesto dalla legge di rivelare
l’attività politica personale e/o la spesa politica di determinati dipendenti e
direttori, oltre che la spesa politica personale dei loro familiari che vivano
in abitazioni vicine. In tali casi, è responsabilità del singolo dipendente o
direttore rispondere ad eventuali richieste di informazioni in modo tempestivo
e accurato. Le informazioni raccolte saranno tenute riservate e utilizzate solo
per gli scopi di segnalazione richiesti e in conformità alle leggi applicabili.
Se avete domande o dubbi su queste esigenze di segnalazione, dovete
consultare il Consiglio generale.

D
Conoscendo alcuni dei
miei colleghi in Azienda ho
scoperto che alcuni di loro
la pensano come me sulla
politica. Inoltre recentemente
mi sono impegnato in una
campagna locale per far
passare una determinata
legge nella nostra regione.
Posso utilizzare la mia e-mail
aziendale per condividere
informazioni sulla campagna
con i miei colleghi che sono
sicuro non si sentiranno
infastiditi dalla cosa?

Lobbismo
È importante ricordare che le attività di lobbismo sono soggette a regole
specifiche e possono richiedere il coinvolgimento di dipendenti in queste
attività per registrare e divulgare le loro attività. Il termine “lobbismo” copre
molti tipi di attività.

R

Potete essere coinvolti nel lobbismo
se il vostro lavoro comporta:

No, non è mai accettabile
utilizzare le risorse aziendali
per il coinvolgimento politico
personale. L’Azienda rispetta tutti i
nostri diritti di esercitare le nostre
libertà legali fuori dal lavoro, ma
è nostra responsabilità tenere
queste attività e i nostri lavori
separati

•	
Contatti con legislatori, regolatori o funzionari di filiali
o ministeriali o il loro staff
•	
Comunicazioni con o vendita di pubblicità a funzionari
governativi o dipendenti
•	
Tentativi di influenzare l’azione legislativa o amministrativa
•	
Fornitura di regali o intrattenimento ai funzionari o dipendenti governativi
Tutte le domande relative alle attività di lobbismo devono essere indirizzate al
reparto legale (legal@clearchannel.com).
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Eccezioni
& Esclusioni
Eventuali richieste di esclusioni da questo Codice
devono essere inoltrate in forma scritta al nostro
Consiglio generale, che ha l’autorità di decidere se
concedere tale esclusione. Tuttavia l’esclusione di
una clausola di questo Codice per un direttore o
funzionario esecutivo deve essere approvata dal
nostro Consiglio di direttori o dai Comitati designati
e sarà tempestivamente resa nota nella misura
richiesta dalla legge o dal regolamento.
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Certificazione
Mediante la firma in basso, riconosco di aver ricevuto una copia del Codice
di condotta aziendale ed etico dell’Azienda (“Codice”). Riconosco che ogni
dipendente, direttore, funzionario, stagista, appaltatore ed agente dell’Azienda
all’interno della famiglia aziendale ha la responsabilità di conoscere e rispettare i
principi e le norme del nostro Codice.
Riconosco inoltre ed accetto che il Codice dell’Azienda è inteso per fornire una panoramica generale delle policy
della nostra azienda e non necessariamente rappresenta tutte le policy e le pratiche in vigore in un particolare
momento. Certifico di aver letto e compreso il Codice. Supporto queste norme professionali per l’Azienda e per
me stesso e agirò nel rispetto delle stesse. In questo documento, mi è stato chiesto di rivelare eventuali conflitti di
interesse.
Nel rispetto di tale richiesta, dichiaro di (selezionare uno):
Non avere nulla da rivelare..
Voler effettuare le seguenti rivelazioni.
(Elencarle ed illustrarle brevemente anche se già fatto in precedenza. Verranno aggiunte delle pagine.)

Riconosco e accetto che se durante il corso dell’anno dovessero sorgere nuove o altre circostanze che
richiedono la rivelazione, provvederò a farlo in forma scritta. Sarò quindi in grado di lavorare con le appropriate
risorse dell’Azienda per risolvere il conflitto.
Sono a conoscenza del fatto che devo contattare una delle risorse elencate nel nostro Codice in caso di
domande relative a questo documento o eventuali comportamenti o situazioni relative all’Azienda. Riconosco
inoltre di avere la responsabilità di segnalare immediatamente eventuali violazioni di questo Codice ad una
delle risorse elencate nel nostro Codice, in base alle leggi locali.
Infine, sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto del nostro Codice potrebbe comportare azioni
disciplinari, incluso il licenziamento, soggetto alle leggi locali.
Data

Firma

Nome (stampare)
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