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Premessa
I valori in cui crediamo possono essere pienamente rispettati se condivisi e operativamente attuati
nelle attività quotidiane. Questo è un obiettivo primario che CORSAIR richiede sia pienamente
compreso e condiviso da tutti i propri Fornitori a cui, pertanto, viene richiesto di accettare e
formalmente sottoscrivere il presente Codice di Condotta dei Fornitori.
La CORSAIR, infatti, è convinta che il “modo di fare business” con i diversi partner e collaboratori
non sia meno rilevante dei risultati conseguibili: in nessun caso il raggiungimento degli obiettivi
aziendali è perseguito senza il rispetto della legge e degli standard etici condivisi.
Siamo altresì convinti che parte del nostro successo dipenda dall’abilità di creare e mantenere, con
i nostri i Fornitori, relazioni oneste e rispettose, basate su un dialogo aperto e su valori comuni e
condivisi.
I principi descritti nel presente documento rappresentano le linee guida di riferimento che noi ci
preﬁggiamo e che richiediamo, di conseguenza, ai nostri Fornitori di fare proprie e di rispettarle
nella conduzioni degli affari con la nostra società .
Accettando formalmente questo Codice Etico (da qui in poi anche “Codice di Condotta” o “Codice”)
il Fornitore accetta di comportarsi e conformarsi ai valori riportati nelle sezioni a seguire,
riconoscendo tali valori quali elementi fondamentali di riferimento, senza i quali non sarebbe
possibile nessun tipo di cooperazione effettiva.
Le regole da applicare sono suddivise, nel presente documento, nelle seguenti sezioni:
Conformità alle leggi e regolamenti
Etica
Diritti umani e lavoro
Rispetto dell’ambiente
Trasparenza
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Conformità alle Leggi e Regolamenti
Conformità alle Leggi Applicabili Nei Paesi in cui i Fornitori Operano
Nell’esecuzione degli incarichi e nella produzione di quanto commissionato da CORSAIR, tutti i
Fornitori devono rispettare, senza alcuna limitazione ammessa, le leggi ed i regolamenti applicabili
nei rispettivi paesi di riferimento. Conformemente a tale approccio, il Fornitore deve essere altresì
conforme con le disposizioni ﬁscali e di trasparenza applicabili sia a livello nazionale che
internazionale, rifuggendo ogni possibile forma o volontà di evasione ﬁscale e riciclaggio.

Conformità ai Requisiti Tecnici e Qualitativi
CORSAIR garantisce una elevata qualità e sicurezza dei propri prodotti ai Clienti e Consumatori, e
pertanto richiede ai propri Fornitori di conformarsi agli standard nazionali ed internazionali di
riferimento, nonché ai requisiti di qualità richiesti dai nostri clienti.
Richiediamo ai nostri Fornitori, in particolare, di rispettare attentamente i requisiti e le disposizioni
contenute nei documenti riguardanti i parametri eco-tossicologici.

Etica
Conﬂitto Di Interesse
Ogni conﬂitto di interesse o situazione di potenziale conﬂitto di interesse deve essere prontamente
notiﬁcato. Il Fornitore non deve avvantaggiarsi di relazioni personali con i dipendenti della
CORSAIR, nella conduzione degli affari, né inﬂuenzare impropriamente i dipendenti con regalie.
Il Fornitore, inoltre, non deve offrire o promettere riconoscimenti in denaro, diretti o indiretti, o altre
utilità in modo da ottenere o mantenere lavoro ed incarichi o altri vantaggi nella conduzione del
business, o avvantaggiarsi impropriamente rispetto ad altri potenziali fornitori.

Protezione Dell’Informazione
Tutte le informazioni condivise nel corso dell’attività di fornitura devono essere considerate
strettamente conﬁdenziali ed i Fornitori devono garantire un accesso, a tali informazioni, limitato e
ristretto al solo personale direttamente coinvolto.
I Fornitori non devono in nessun caso divulgare informazioni sensibili su CORSAIR a terze parti, a
meno di non ricevere esplicita autorizzazione in tal senso da CORSAIR dalle Autorità competenti.
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Diritti Umani e Lavoro
Lavoro
Il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le relazioni di lavoro con i propri dipendenti e
collaboratori sono condotte nel rispetto delle leggi applicabili nel Paese di riferimento.
I Fornitori, inoltre, devono sempre assicurarsi che i loro sub-fornitori o terze parti che lavorino per
conto loro, comprendano e rispettino la nostra impostazione di base che non ritiene ammissibile
l’impiego di lavoro forzato.

Lavoro Minorile
CORSAIR non accetta nessun tipo di impiego di lavoro minorile. Il Fornitore, pertanto, dichiara e
accetta che non è tollerato nessun impiego di lavoro minorile nell’esecuzione delle attività
commissionate da CORSAIR. I Fornitori devono, altresì, assicurare che i loro sub-fornitori o terze
parti che lavorino per conto loro, comprendano e rispettino la nostra impostazione di base che non
ritiene ammissibile l’impiego di lavoro minorile.

Salute e Sicurezza
Ci aspettiamo che i nostri Fornitori siano sempre conformi alle disposizioni normative applicabili in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contribuendo a creare luoghi produttivi sicuri.
Il Fornitore deve, pertanto, assicurare ediﬁci sicuri ed adeguati alle attività produttive, fornendo
adeguate attrezzature ed adottando tutte le misure necessarie ﬁnalizzate alla riduzione del rischio
di incidente, di infortunio o di esposizione a malattie. In tal senso, il Fornitore non deve usare aree
e siti che non siano in grado di offrire la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
incluso l’accesso ad una adeguata assistenza di primo soccorso.

Diritti dei Lavoratori
Il Fornitore deve garantire ai propri dipendenti / lavoratori un ambiente di lavoro adeguato, nel
rispetto dei diritti umani e delle previsioni di legge applicabili: in particolare, il sito produttivo deve
essere pulito, adeguatamente illuminato ed areato, con condizioni igienico-sanitarie idonee.

Rispetto dell’Ambiente
CORSAIR richiede il rispetto dell’ambiente lungo tutta la catena di fornitura (c.d. supply chain), e si
aspetta analogo approccio da tutti i suoi Fornitori: i Fornitori devono pertanto essere conformi a
tutte le normative ambientali applicabili, ottenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze in
termini di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, smaltimento dei riﬁuti, e prevenzioni
all’inquinamento.
Raccomandiamo fortemente i nostri Fornitori di disegnare ed attuare i loro processi produttivi in
modo da minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente, riducendo lo sfruttamento incondizionato di
risorse naturali (con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio idrico ed energetico)
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nonché promuovendo il riciclo ed il reimpiego delle risorse nel rispetto di uno sviluppo ecosostenibile.

Trasparenza
I nostri Fornitori devono monitorare la conformità alle prescrizioni del presente Codice di Condotta
mantenendo adeguata documentazione a supporto della conformità a tali standard così come alla
conformità alle leggi applicabili. Il Fornitore deve pianiﬁcare eventuali azioni correttive per ogni
eventuale area di non conformità rilevata.
Valorizziamo i Fornitori che possono fornire evidenza del rispetto delle previsioni contenute nel
presente Codice, e a quelli che efﬁcacemente e proattivamente migliorano le proprie performance
seguendo o anticipando le richieste del mercato.
Per queste ragioni CORSAIR può condurre dei controlli periodici presso i siti dei propri Fornitori, al
ﬁne di veriﬁcare il rispetto delle disposizioni e regole richieste nel presente documento.
Qualora, nel corso dei controlli, venissero identiﬁcate aree e/o azioni correttive richiediamo ai nostri
Fornitori di essere proattivi nel mettere in atto le opportune azioni. Ci riserviamo, in ogni caso, il
diritto di risolvere con effetto immediato le relazioni contrattuali con il Fornitore se le azioni
correttive identiﬁcate non vengano attuate in un periodo ragionevole di tempo.

6/8

RAGIONE SOCIALE
CORSAIR s.r.l.

Alla c.a. di

Dichiarazione

La sottoscritta società ____________________ con sede legale in _____________________
________________________, legalmente rappresentata dal Sig . _____________________ (di
seguito denominata “Società”), con la presente dichiara quanto segue:
a) la Società ha ricevuto il giorno ___ di ________________, una copia completa del “Codice di
condotta dei fornitori” (di seguito denominata il “Codice”);
b) la Società è a conoscenza di tutte le regole stabilite nel Codice;
c) la Società si impegna ad rispettare, e a far sì che tutti i propri dipendenti e collaboratori
rispettino, tutte le regole del Codice. Inoltre la Società dovrà far sì che ogni ulteriore sub-fornitore,
incaricato dalla Società, rispetti tutte le regole del Codice. La Società dovrà essere pienamente
responsabile dell’adempimento del Codice di Condotta da i propri subfornitori.

Sottoscritto il giorno ………………………
Timbro e ﬁrma _________________
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