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I - Premessa
Il Fornitore, con l’accettazione del presente documento, si impegna a rispettare la riservatezza come sotto dettagliata, di
condividere ed applicare le normative in merito al rispetto dell’ambiente e della sicurezza, di operare in accordo con lo spirito
ed intendimento del codice etico adottato del Committente, dichiara di essere stato informato dell’adozione, da parte del
Committente, di norme comportamentali relative alle prescrizioni del D.Lgs 231/ 2001.

I – Impegno alla Riservatezza
1. Impegno alla Riservatezza
Con la firma del presente documento il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, dotato dei poteri
necessari, assume irrevocabilmente per se, per la società che rappresenta e per eventuali consociate, i seguenti
obblighi:
a. I dati tecnici, i processi di produzione specifici, i disegni, i capitolati, i descrittivi tecnici e le informazioni in genere che
sono trasmesse direttamente o indirettamente dalla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
o da sue consociate, sono elementi da considerarsi coperti da segreto industriale, pertanto, il Fornitore s’impegna a
non divulgarli a terzi né ad utilizzarli commercialmente
b. Il Fornitore si impegna ad utilizzare gli elementi richiamati al punto a) esclusivamente per l’esecuzione di lavori
destinati a Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
c. Il Fornitore si impegna a far conoscere gli elementi del presente documento ai suoi dipendenti o ad eventuali suoi
fornitori, adottando tutti gli accorgimenti, anche legali, necessari a garantire l’impegno alla riservatezza assunto,
anche dopo l’eventuale cessazione delle produzioni o del rapporto di lavoro.
L’adempimento di questo punto non solleva il Fornitore dalle responsabilità relative ai punti a) e b).
Nel caso il presente impegno sia disatteso, la Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. ha
facoltà di far valere la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

II – Sostenibilità e Codice Etico
2. Sostenibilità
Il Fornitore si impegna a rispettare ed a promuovere presso i suoi fornitori i principi comportamentali in materia di
sostenibilità.
Tali principi sono dettagliati nella Corporate Compliance Policy del Gruppo Freudenberg scaricabili dal sito www.fst.com
nella sezione Company / Freudenberg Suppliers / FST - Italy / Corporate Compliance.

3. Rispetto dell’ambiente e della sicurezza
Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai suoi fornitori tutte le normative vigenti relative alla tutela
dell’ambiente ed alla prevenzione degli infortuni.
Tale responsabilità include i prodotti, i processi produttivi, i sistemi e materiali d’imballo, tutti i sistemi di movimentazione
(gru, carrelli elevatori ecc.) ed i mezzi di trasporto utilizzati,
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Il mancato rispetto delle normative di legge consentirà al Committente l’immediata sospensione di tutti i contratti di
fornitura in essere nonché la richiesta di tutti i danni diretti ed indiretti che deriveranno dalle mancate forniture ivi
compresi gli eventuali maggiori costi sostenuti per l’approvvigionamento da altre fonti.

4. Codice etico
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei Principi Guida, Codice di Condotta e Comportamentale adottato dal
Committente e pubblicato nel sito http://new.freudenberg.it/it/responsibility nella sezione Responsabilità e si impegna a
rispettare i principi in esso contenuti
L’inosservanza di tale impegno da diritto alla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. di far
valere la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

III – Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231
5. Principi generali di comportamento e controllo
Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n., 231 e di impegnarsi ad astenersi
da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto a prescindere dall’effettiva
consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
L’inosservanza di tale impegno da diritto alla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. di far
valere la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

-

Il fornitore dichiara di essersi dotato di un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

-

Il fornitore NON è dotato di un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Si conferma di aver ricevuto ,compreso e accettato il documento “Impegno alla riservatezza, Sostenibilità ed Etica, decreto
legislativo 8 Giugno 2001 n.231”, nell’edizione e revisione indicate in calce al presente documento e che le dichiarazioni
riportate corrispondono al vero

Per la Ditta ........................................ Il Legale rappresentante .................................................. Data ............................

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile le seguenti clausole:
1)Impegno alla riservatezza; 3) Rispetto dell’ambiente e della Sicurezza; 4) Etica; 5) Principi generali di comportamento e controllo;

Per la Ditta ........................................ Il Legale rappresentante .................................................. Data ............................
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