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Clear Channel è impegnata in etica degli 
affari, integrità, nel nostro approccio a diritti 
dei dipendenti, sicurezza delle informazioni, 
igiene e sicurezza del lavoro e protezione 
dell’ambiente.

Il Codice di Condotta per i Fornitori di Clear Channel riflette i Valori 

interni di Clear Channel, soprattutto il Valore Fairness. In qualità 

di fidato partner commerciale, ci aspettiamo che anche la tua 

impresa operi in conformità con i principi del presente Codice di 

Condotta per i Fornitori in relazione a qualsiasi lavoro tu svolga 

con Clear Channel o per nostro conto, in qualsiasi parte del 

mondo.

Insieme possiamo fare la differenza. 
Grazie per unirti a noi in questo impegno.

William Eccleshare 
Presidente e Amministratore 
Delegato,
Clear Channel International

Introduzione 
del nostro 
Amministratore 
Delegato.

Codice di Condotta per i Fornitori   2



Clear Channel International, le sue aziende 
e filiali (“Clear Channel”) si impegnano a 
una condotta etica e responsabile in tutte le 
proprie operazioni e si attendono lo stesso 
impegno da tutti i propri Fornitori.

I nostri Valori Freedom, Flexibility, Fulfilling 
Promises, Forward Thinking, Fast e 
Fairness formano il codice nell’ambito del 
quale operiamo come organizzazione 
internazionale.

Il nostro Valore Fairness include i Principi 
di Correttezza elencati nell’Appendice 1 
(“Principi di Correttezza”) che dimostrano il 
nostro sforzo nel comportarci eticamente 
come azienda, come datore di lavoro e 
come partner commerciale.

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori 
(il presente “Codice”) integra le condizioni 
contrattuali del tuo accordo con noi (il tuo 
“Accordo”). I capitoli in cui è diviso riflettono i 
Principi di Correttezza di Clear Channel.

Il presente Codice si basa sul diritto 
internazionale, su norme etiche riconosciute, 
su principi commerciali di responsabilità e 
sulle migliori pratiche. Il presente Codice 
non sostituisce, né deve essere considerato 
sostitutivo delle leggi e dei regolamenti locali 
applicabili.

Clear Channel si riserva il diritto di annullare 
gli ordini in corso, sospendere gli ordini futuri 
e/o risolvere il contratto con i fornitori nel 
caso di una violazione di qualsiasi legge e 
regolamento applicabile, che siano citati o 
meno nel presente Codice.

Il tuo Impegno ai Principi di 
Correttezza del presente Codice
Ci aspettiamo che tu:

I nostri 
valori 

ti impegni a rispettare 
il presente Codice ove 
applicabile al tuo accordo 
con Clear Channel;

faccia rispettare alla tua 
catena di fornitura le stesse 
norme espresse nel presente 
Codice o equivalenti;

laddove le normative 
locali del settore siano più 
rigorose delle normative di 
legge applicabili, rispetti le 
normative più rigorose.

Qualora riteneste 
che gli standard della 
relazione contrattuale 
non corrisponsdessero a 
quelli indicati nel presente 
documento potete informarci 
personalmente o attraverso la 
nostra Linea di Segnalazioni.

Informazioni su 
questo codice
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Gestione

Un partner 
commerciale etico 
e responsabile.
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Il tuo impegno
In tutti i tuoi affari svolti con o per conto di 
Clear Channel devi:

TOLLERANZA ZERO SULLA CORRUZIONE 
•  astenerti dall’offrire o sollecitare, direttamente o indirettamente, 

benefici di qualsiasi genere (compresi regali, favori o qualsiasi 
altro vantaggio od “oggetto di valore”) o pagamenti in contanti 
per indurre il destinatario o qualsiasi altra persona ad agire in 
modo inappropriato per ottenere un guadagno personale o un 
vantaggio commerciale per conto di Clear Channel che possa 
violare la legislazione su tangenti e corruzione o che possa 
comunque danneggiare la reputazione di Clear Channel o 
attirare sanzioni;

•  assicurare che i regali, l’ospitalità, l’intrattenimento, le donazioni 
e le sponsorizzazioni eventualmente accettati o concessi 
dai dipendenti di Clear Channel siano soggetti agli adeguati 
controlli anticorruzione;

•  assicurare che i regali o l’ospitalità offerti entro limiti ragionevoli 
siano trasparenti e possano essere esibiti (per esempio, vanno 
inviati al luogo di lavoro del destinatario e non al luogo di 
residenza personale);

•  addestrare ed equipaggiare adeguatamente tutti i tuoi 
dipendenti, agenti e appaltatori per combattere i rischi di 
tangenti e corruzione nel nostro settore;

•  astenerti dal concedere qualsiasi incentivo personale a 
pubblici ufficiali nel corso delle tue attività o altro, assicurando 
che gli accordi con i pubblici ufficiali siano trasparenti, equi e 
correttamente registrati e

•  avvisarci se sospetti che tangenti o corruzione abbiano avuto 
o possano aver luogo in una transazione che interessa Clear 
Channel.

LEGALITÀ DALL’ALTO
•  dimostrare il tuo impegno nell’etica del lavoro tramite il visibile 

supporto dei dirigenti, canali sicuri di denuncia, politiche, 
procedure e formazione;

•  avere, mantenere e adeguatamente divulgare le procedure di 
denuncia a disposizione dei dipendenti per esprimere qualsiasi 
perplessità o per denunciare o condannare qualsiasi violazione 
della legislazione in materia di reati economici, senza temere 
rappresaglie e ai sensi della legislazione applicabile e

•  comunicare per iscritto qualsiasi Conflitto di Interessi diretto 
o indiretto (personali, professionali, finanziari o altri interessi), 
compresi ruoli dirigenziali, commissioni, partecipazioni azionarie 
oppure una Relazione Personale Stretta1, che potrebbe 
interferire in qualsiasi modo con la tua interazione con Clear 
Channel o comunque creare l’impressione di un conflitto di 
interessi;

PROCEDURE ADEGUATE PER LA PREVENZIONE DEI REATI 
ECONOMICI
•  sviluppare procedure adeguate per prevenire tangenti, 

corruzione, furti, frodi, evasione fiscale, riciclaggio di denaro o 
abuso di informazioni privilegiate;

•  rispettare i nostri principi fiscali, assicurare che i tuoi oneri fiscali 
siano conformi alla legislazione applicabile, attuare una buona 
disciplina fiscale e rappresentare accuratamente il valore delle 
transazioni effettuate con Clear Channel e

•  mantenere tutte le autorizzazioni e approvazioni attualmente 
necessarie, compresi i certificati vigenti (e scaduti), per onorare i 
tuoi impegni con Clear Channel nel rispetto della legge.

RELAZIONI LEALI CON LE TERZE PARTI
•  svolgere l’appropriata debita diligenza sulle terze parti agenti 

per conto di Clear Channel in modo proporzionato al rischio che 
pongono e rispettare le regole vigenti in materia di sanzioni;

•  incaricare di agire per conto di Clear Channel qualsiasi terza 
parte che sia stata precedentemente condannata per un Reato 
Economico o che potrebbe danneggiare la reputazione di 
Clear Channel solo previa esplicita approvazione scritta di Clear 
Channel;

•  gestire le relazioni per minimizzare e monitorare il rischio di 
Reati Economici;

•  assicurare che qualsiasi terza parte da te incaricata per conto di 
Clear Channel abbia accettato i Valori del presente Codice e

•  sostenere relazioni che non violino la legislazione in materia di 
Reati Economici, di concorrenza o contro i monopoli;

LIBRI E REGISTRI ATTENDIBILI
•  promuovere la responsabilizzazione, la trasparenza e 

la riservatezza commerciale tramite i tuoi sistemi e il 
mantenimento dei registri;

•  comunicare ai sensi di legge gli onorari, le commissioni e i 
rimborsi da te concordati con Clear Channel;

•  fornire a Clear Channel informazioni trasparenti riguardanti la 
struttura economica e finanziaria della proprietà e le circostanze 
della tua attività per assisterci nell’assolvere i nostri obblighi di 
debita diligenza e

•  mantenere un registro dei contratti conclusi per conto di Clear 
Channel con agenzie pubblicitarie e inserzionisti;

CONCORRENZA LEALE
•  agire concorrenzialmente in conformità con la legge vigente in 

materia di concorrenza nell’ambito delle tue attività;
•  astenerti dal tenere un comportamento offensivo o illecito e 

dallo sfruttare qualsiasi cliente o fornitore in un modo che possa 
limitare illecitamente la concorrenza ai sensi della legislazione 
applicabile;

•  proteggere da concorrenti e altre terze parti le informazioni 
riservate o esclusive di Clear Channel (comprese le informazioni 
sensibili dal punto di vista commerciale e strategico e non 
di dominio pubblico) alle quali tu abbia accesso, devi altresì 
astenerti dal condividere le informazioni riservate di Clear 
Channel o dei suoi concorrenti o comunque dallo sfruttare 
la nostra relazione per ottenere ingiustamente un vantaggio 
competitivo;

•  informare Clear Channel di qualsiasi fuoriuscita di informazioni 
che tu ritenga non sia stata autorizzata da Clear Channel e

•  rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Clear Channel 
comprese le sue invenzioni, innovazioni, sviluppi, concetti, 
segreti commerciali, brevetti, diritti d’autore e marchi, devi 
astenerti dal riprodurre immagini dell’arredo urbano di Clear 
Channel e/o di marchi registrati su qualsiasi supporto senza il 
previo consenso scritto di Clear Channel.

  1 Relazioni Personali Strette includono (per esempio) le tue relazioni con 
coniuge o partner, figli, genitori, fratelli, parenti acquisiti o altri amici e familiari 
stretti e soci in affari esistenti o passati (compresi partner commerciali, aziende 
o Onlus).
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Rendicontazione

Transazioni 
trasparenti, oneste 
e dimostrabili.
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MANTENIMENTO DI BILANCI D’ESERCIZIO COMPLETI ED 
ESATTI
•  onora i tuoi impegni di rendicontazione finanziaria ai sensi della 

legislazione applicabile e delle norme internazionali;
•  mantieni una contabilità di gestione e bilanci d’esercizio che 

presentino correttamente le condizioni finanziarie e i risultati 
dell’azienda in tutti gli aspetti sostanziali, non contengano 
importanti dichiarazioni infedeli od omissioni o che potrebbero 
essere considerate fuorvianti e

•  assicura che i tuoi obblighi fiscali siano assolti in conformità 
con la o le giurisdizioni nelle quali operi e che la tua veritiera 
situazione fiscale venga comunicata a noi nel caso in cui sia 
necessario.

REVISIONE APPROPRIATA E ADEGUATA DEGLI OBBLIGHI 
FINANZIARI
•  assicura una sufficiente separazione dei compiti per tutte 

le attività chiave, ponendo in essere un’idonea revisione e 
approvazione da parte della dirigenza.

EFFICACI CONTROLLI E PROCEDURE INTERNE PER LA 
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
•  attua, valuta e monitora la portata e l’efficacia operativa 

dell’ambiente di controllo in relazione alla rendicontazione 
finanziaria e ai processi di registrazione.

CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE LOCALE E 
INTERNAZIONALE E CON LE POLITICHE AZIENDALI
•  rispetta tutte le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili in 

materia di controlli finanziari. 

MANTENIMENTO DI UNA DOCUMENTAZIONE SUFFICIENTE
•  registra le informazioni e conserva prove a supporto dell’attività 

di controllo e dell’esistenza delle cifre riportate nei rendiconti 
finanziari.

RESPONSABILIZZAZIONE DELLA DIRIGENZA
•  assicura che i tuoi quadri superiori siano responsabilizzati e 

attestino l’efficienza dei tuoi controlli e l’accuratezza delle cifre.
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Trattamento

Proteggere i 
dati che 
utilizziamo.
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Quando tratti dei dati personali per conto 
di Clear Channel (“Dati Personali di Clear 
Channel”):

DATI PERSONALI ADEGUATI, PERTINENTI, ESATTI E 
NECESSARI
•  assicura di non raccogliere una quantità eccessiva di Dati 

Personali di Clear Channel e
•  assicura che i Dati Personali di Clear Channel raccolti siano 

adeguati e pertinenti alle finalità prestabile, esatti e aggiornati;
•  tratta i Dati Personali sensibili di Clear Channel solo in 

circostanze limitate, con il nostro esplicito consenso scritto, ove 
sia necessario in relazione ad azioni legali o a legittimi requisiti 
normativi o nel caso in cui abbiamo già rese pubbliche tali 
informazioni.

LEGALITÀ, TRASPARENZA E RISPETTO PER I DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI
•  assicura che i Dati Personali di Clear Channel siano trattati 

in maniera legale e solo per le finalità necessarie al rispetto 
dei reciproci obblighi contrattuali o per perseguire i legittimi 
interessi di Clear Channel2;

•  metti a disposizione di Clear Channel un’Informativa sulla 
Privacy che chiarisca il modo in cui vengono trattati i Dati 
Personali di Clear Channel o altrimenti come azienda non 
basata nella UE fornisci adeguate tutele per un livello di 
protezione equivalente all’RGPD e

•  assisti Clear Channel nel soddisfare le richieste degli Interessati 
relative ai Dati Personali di Clear Channel detenuti.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ LIMITATE
•  tratta i Dati Personali di Clear Channel solo per le finalità 

specificate, esplicite e legittime e
•  non vendere, noleggiare o concedere in locazione finanziaria i 

Dati Personali di Clear Channel.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI SOLO PER IL TEMPO 
NECESSARIO
•  restituisci o distruggi i Dati Personali di Clear Channel quando 

non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 
conservati, tenendo in considerazione la quantità, natura e 
sensibilità dei Dati Personali di Clear Channel e il potenziale 
rischio di danni derivante dal loro uso o divulgazione non 
autorizzati;

•  anonimizza o pseudonimizza i Dati Personali di Clear Channel 
ove possibile e appropriato (per esempio aggregando i Dati 
Personali raccolti per motivi statistici o di ricerca). 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DURANTE IL 
TRASFERIMENTO
•  condividi i Dati Personali di Clear Channel solo in conformità 

con il tuo accordo con noi;
•  trasferisci i Dati Personali di Clear Channel all’estero (in 

relazione ai tuoi legittimi interessi aziendali o per motivi 
legali) solo verso le giurisdizioni considerate dal paese in cui 
operi come aventi un livello di protezione dei Dati Personali 
adeguato. Nel caso manchi un adeguato livello di protezione, 
assicura che tali trasferimenti abbiano luogo solo nell’ambito di 
un accordo che garantisca tutele appropriate e idonee e con il 
nostro consenso e

•  non trasferire i Dati Personali di Clear Channel a nessuna altra 
parte senza il nostro esplicito consenso scritto.

ADEGUATA PROTEZIONE
•  rispetta la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei Dati 

Personali di Clear Channel e
•  poni in essere le appropriate misure fisiche, tecniche, di 

sicurezza e organizzative per tutelare i Dati Personali di Clear 
Channel al fine di:

  - mantenerne integrità e riservatezza;
  - proteggerli dall’accesso non autorizzato, dall’uso o 

divulgazione impropri, dalla modifica non autorizzata e dalla 
distruzione o perdita illecite.

  2 Ove tali interessi non siano esclusi perché il trattamento pregiudica gli 
interessi o i diritti fondamentali e le libertà dell’Interessato.

  3  Per esempio, per le aziende europee, l’adeguatezza è determinata dalla 
Commissione Europea e secondo le condizioni contrattuali standard adottate 
dalla Commissione Europea.

Codice di Condotta per i Fornitori   9



Sicurezza delle 
informazioni

Protezione delle  
nostre informazioni 
e sistemi.
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GESTIONE DEL RISCHIO PER LE INFORMAZIONI
•  gestisci in maniera efficiente, con il supporto della dirigenza, 

la sicurezza delle informazioni, poni in essere un quadro 
gestionale e

• poni in essere un rigoroso processo per la gestione coerente ed 
efficace del rischio per la sicurezza delle informazioni.

RISERVATEZZA, INTEGRITÀ, DISPONIBILITÀ
•  gestisci qualsiasi patrimonio informativo di Clear Channel in 

tuo possesso conformemente a procedure consolidate che 
soddisfino i requisiti legislativi e normativi di Clear Channel 
(le leggi applicabili in materia di Tutela dei Dati e l’Information 
Security Policy Framework (Quadro Normativo della Politica 
sulla Sicurezza delle Informazioni di Clear Channel) e rispetta 
gli eventuali ragionevoli requisiti di sicurezza emessi di volta in 
volta da Clear Channel;

•  tratta il patrimonio informativo di Clear Channel che non sia 
esplicitamente classificato come informazioni “sensibili” in 
conformità con la Information Classification and Handling Policy 
(Politica sulla Classificazione e il Trattamento delle Informazioni) 
di Clear Channel;

•  informa immediatamente Clear Channel di qualsiasi variazione 
nei metodi della tua attività che possa influenzare l’esecuzione 
dei tuoi obblighi ai sensi dell’accordo esistente con Clear 
Channel e/o di tutti i requisiti essenziali in essere e

•  assicura che alla fine del periodo di conservazione concordato 
o alla risoluzione del tuo accordo contrattuale con Clear 
Channel, il patrimonio informativo in questione sia:

  - trasferito in maniera sicura a Clear Channel o ad altra entità 
formalmente indicata oppure

  - ripulito in modo sicuro e mantenendo un’adeguata prova della 
distruzione e smaltimento sicuri.

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 
•  assicura che tutto il personale che tratta il patrimonio 

informativo di Clear Channel sia:
  - individualmente responsabile e
  - adeguatamente competente ed esperto per svolgere 

efficacemente il proprio lavoro.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PER PROGETTAZIONE 
•  applica rigorosamente un efficiente controllo degli accessi 

basato sui ruoli (o equivalente) per il patrimonio informativo di 
Clear Channel;

•  rivedi periodicamente l’accesso al patrimonio informativo di 
Clear Channel, documentando tale revisione;

•  mantieni in qualsiasi momento la riservatezza, integrità e 
appropriata disponibilità del patrimonio informativo di Clear 
Channel tenendolo:

  - esatto;
  - protetto dall’accesso non autorizzato e illecito;
  - coperto da appropriate misure di continuità aziendale e di 

ripristino in caso di emergenza;
  - valutato regolarmente per identificare e gestire eventuali 

lacune nei controlli di sicurezza;
•  proteggi dall’ingresso non autorizzato tutti gli ambienti in 

cui il patrimonio informativo di Clear Channel viene trattato, 
includendo un efficiente rilevamento delle anomalie e

•  distruggi in modo sicuro il patrimonio informativo di Clear 
Channel che non sia più necessario, al fine di renderlo 
permanentemente irrecuperabile.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PER ASSOCIAZIONE
•  ottieni preventivamente l’esplicita approvazione scritta di 

Clear Channel prima di coinvolgere qualsiasi nuova entità nel 
trattamento del patrimonio informativo di Clear Channel;

•  passa tutti i pertinenti requisiti e disposizioni per la sicurezza 
delle informazioni, applicabili al tuo lavoro con Clear Channel, 
all’intera catena di esecuzione, compresi dipendenti e 
subappaltatori, in modo che:

  - rispettino in qualsiasi momento i principi di sicurezza delineati 
nel presente documento;

  - non rimuovano né trasferiscano il patrimonio informativo al di 
fuori degli ambienti designati e che

•  su richiesta di Clear Channel accettino di essere sottoposti 
in sede a una valutazione del rischio per la sicurezza delle 
informazioni e per la sicurezza fisica del tuo ambiente 
aziendale, il che può includere la fornitura a Clear Channel 
dell’accesso e della documentazione necessari, la mitigazione o 
eliminazione del rischio in base alla gravità e al livello di priorità 
stabiliti durante la valutazione.

EFFICACE REAZIONE AGLI EVENTI LEGATI ALLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI
•  mantieni un efficace processo di gestione degli eventi legati alla 

sicurezza delle informazioni, con livelli operativi chiaramente 
stabiliti per la reazione e la comunicazione a Clear Channel 
di qualsiasi evento sospetto o confermato che interessi il 
patrimonio informativo di Clear Channel.

 



Ambiente

Contribuire a 
un mondo sano 
e più sicuro.
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RIDUZIONE DEL NOSTRO IMPATTO, PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE E CONSIDERAZIONE DELL’IMPATTO SULLA 
VITA DELLE PERSONE
•  stabilisci dei quadri normativi per comprendere impatti e rischi e 

contribuire allo sviluppo di strategie per la riduzione dell’impatto 
ambientale (CCI privilegia i fornitori aventi un Sistema di 
Gestione Ambientale (Environmental Management System, 
EMS) che soddisfa i requisiti delle norme ISO14001 / EMAS o 
equivalenti) e

•  dove possibile evita gli sprechi e promuovi l’efficienza e la 
circolarità delle risorse, dalla fabbricazione e installazione iniziali 
fino a tutto il ciclo di vita dei prodotti forniti a CCI.

ADESIONE A TUTTI I REQUISITI LEGALI E NORMATIVI
•  mantieni tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, le 

certificazioni e le approvazioni necessarie per assolvere i tuoi 
impegni con CCI e

•  assolvi i tuoi impegni con CCI nel rispetto di qualsiasi requisito 
legale e normativo relativo all’ambente. 4

RISPETTO DELLE COMUNITÀ LOCALI NELLE QUALI 
OPERIAMO
•  rispetta e comprendi le culture locali nei luoghi in cui lavori.

FAVORIRE UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO E IGIENICO
•  valuta, controlla e prevedi i rischi per la salute e la sicurezza 

collegati alle tue attività, sensibilizzando dipendenti e catena di 
fornitura (Clear Channel privilegia i fornitori che hanno ottenuto 
una certificazione del proprio sistema di gestione di salute e 
sicurezza (OHSAS 18001 / ISO45001 o equivalente));

•  rispetta le leggi e i regolamenti vigenti nella tua giurisdizione 
e prendi le misure necessarie per assicurare un ambiente di 
lavoro sicuro e igienico ai sensi della Convenzione OIL n. 155, 
sia che si tratti di officine, uffici, strutture esterne o di spazi 
abitativi;

•  assicura che i tuoi edifici rispettino le normative di 
manutenzione e sicurezza vigenti facendoli ispezionare 
regolarmente da degli esperti e assicura che i macchinari e le 
apparecchiature sul luogo di lavoro siano sicuri;

•  addestra i tuoi dipendenti all’utilizzo dei macchinari e 
apparecchiature e informali delle procedure di sicurezza 
relative a tali macchinari e apparecchiature;

•  identifica e valuta continuamente i rischi per la salute e la 
sicurezza, predisponi procedure di prevenzione e piani d’azione 
e prepara i dipendenti a reagire nel caso di un’emergenza;

•  attua procedure e sistemi per la prevenzione, la gestione 
e il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, rispettando le leggi applicabili in materia di salute 
e sicurezza occupazionali e gli applicabili requisiti assicurativi, 
come la polizza infortuni per i dipendenti;

•  identifica e valuta il grado di esposizione dei dipendenti agli 
agenti chimici, biologici e fisici e fornisci ai dipendenti gli 
appropriati dispositivi di protezione;

 

•  identifica e valuta l’esposizione dei dipendenti ai pericoli di 
determinate attività fisiche: operazioni di movimentazione, 
trasporto di oggetti pesanti, lunghi periodi in piedi, attività 
eccessivamente ripetute ecc. e

•  assicura che il tuo luogo di lavoro: 
  - sia pulito e ventilato;
  - disponga di sanitari utilizzabili, acqua potabile e ambienti per il 

consumo di pasti e
  - che gli eventuali alloggi e dormitori messi a disposizione dei 

fornitori siano puliti, igienici, sicuri e vivibili (con acqua calda, 
riscaldamento, ventilazione e spazio sufficiente).

ESERCITARE UNA LEADERSHIP AMBIENTALE RESPONSABILE
•  definisci chiaramente i ruoli di responsabilità e guida in materia 

ambientale in tutta l’organizzazione e
•  fornisci addestramento e risorse adeguate a tutto il personale 

avente delle responsabilità che possano avere un impatto 
sull’ambiente.

COMPRENSIONE DEI RISCHI GEOPOLITICI E DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E REAZIONE RESPONSABILE
•  rinforza la resistenza e la capacità di adattamento ai pericoli 

legati al clima e ai disastri naturali e
•  ove possibile, integra le misure per il cambiamento climatico 

e gli impegni alla decarbonizzazione in politiche, strategie e 
pianificazioni.

  4 Il possesso di un EMS accreditato dà una migliore comprensione della 
legislazione e dei regolamenti applicabili e di come rispettarli.



Relazioni

Trattare tutte
le persone
egualmente e
con rispetto.
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PROMOZIONE DI TRATTAMENTO EGUALE, DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE DI TUTTE LE PERSONE CON CUI LAVORIAMO
•  tratta tutti i dipendenti in modo eguale e onesto e proibisci 

qualsiasi discriminazione basata su razza, colore, sesso, 
religione, opinione politica, nazionalità, estrazione sociale o 
qualsiasi altra categoria protetta dalla legge applicabile5;

•  concedi un numero minimo di giorni di assenza per maternità in 
conformità ai vigenti regolamenti locali o nazionali e adoperati 
con il massimo impegno per assicurare che la dipendente 
assente riprenda il suo ruolo (o un ruolo equivalente) al 
momento del ritorno al lavoro.

ASSICURA UN TRATTAMENTO UMANO DEI DIPENDENTI E 
DEI PARTNER COMMERCIALI IN CONFORMITÀ AL DIRITTO 
INTERNAZIONALE
•  non usare mai alcuna forma di lavoro forzato o coatto ottenuto 

sotto la minaccia di sanzioni, non trattenere documenti di 
identità, eventuali depositi di sicurezza dei dipendenti né 
utilizzare qualsiasi altra costrizione6;

•  prendi misure attive per assicurare che la tua attività e relativa 
catena di fornitura non utilizzino alcuna forma di schiavitù 
moderna o di traffico di esseri umani;

•  astieniti dall’impiegare persone la cui età sia inferiore a quella 
del completamento della scuola dell’obbligo nella relativa 
giurisdizione e in ogni caso nessun minore di 15 anni7;

•  non usare mai alcuna forma di punizione corporale, violenza 
fisica o psicologica né molestia sessuale;

•  riconosci e rispetta la libertà di associazione di tutti i dipendenti 
e il diritto alla contrattazione collettiva8;

•  rispetta i regolamenti nazionali e locali relativi ai limiti dell’orario 
di lavoro e alla gestione delle ore di straordinario9;

•  concedi a ciascun dipendente un minimo di ventiquattro ore 
consecutive di riposo ogni periodo di sette giorni10;

•  adotta politiche di remunerazione che rispettino o superino 
il salario minimo legale stabilito dalla legislazione applicabile 
oppure, come minimo, eroga un regolare salario di sussistenza 
che soddisfi le necessità basilari dei dipendenti;

•  concedi ai tuoi dipendenti un periodo minimo di ferie retribuite 
per anno di servizio in conformità con la legislazione applicabile 
e

•  contribuisci ai sistemi di previdenza sociale obbligatoria in 
vigore in ciascuna giurisdizione.

RISPETTO DEI PRINCIPI ILO, ETICA COMMERCIALE E DIRITTI 
UMANI
•  rispetta la Legislazione Internazionale in materia di Diritti 

Umani, comprese le Convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (International Labour Organisation, 
ILO), perseguendo i modi per onorare i principi dei diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, nel caso di requisiti in 
conflitto;

•  tratta come un problema di conformità legale il rischio di 
causare o contribuire a gravi violazioni dei diritti umani ovunque 
operi;

•  impegnati a colmare eventuali lacune nei sistemi statali di 
protezione dei dipendenti ponendo in essere le relative tutele e 
incoraggiando i tuoi fornitori a fare lo stesso;

•  adotta appropriate politiche di debita diligenza per identificare, 
prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani e impegnati a 
monitorarne e valutarne l’attuazione;

•  adotta o partecipa a efficaci meccanismi di reclamo che siano 
trasparenti, equi e prevedibili, al fine di permettere la correzione 
di eventuali impatti avversi ai diritti umani causati da te o ai quali 
contribuisci;

•  sii trasparente su politiche, attività e impatti e segnala problemi 
e rischi per i diritti umani come appropriato nelle relazioni 
annuali.

AFFRONTARE IL RISCHIO DELLA SCHIAVITÙ MODERNA 
NELLE NOSTRE CATENE DI FORNITURA
•  assicura l’assenza di schiavitù (per “schiavitù” si intende 

l’assumere, spostare, nascondere o ricevere bambini, donne 
o uomini tramite l’uso della forza, la coercizione, l’abuso delle 
vulnerabilità, l’inganno o altri mezzi a scopo di sfruttamento) 
nella tua organizzazione e svolgi ispezioni proporzionate per 
assicurare che resti assente;

•  produci una dichiarazione antischiavitù disponibile 
pubblicamente11 ove prescritto dalla legge;

•  conduci una ragionevole debita diligenza sui fornitori con 
cui interagisci per conto di Clear Channel e non concludere 
contratti con nessun fornitore coinvolto in pratiche di schiavitù e 
servitù, lavoro forzato o coatto o traffico di esseri umani;

•  monitora attivamente la tua fabbrica e le altre condizioni di 
lavoro, insieme agli eventuali alloggi, per identificare eventuali 
istanze di rischio di schiavitù moderna;

•  preserva il diritto di verificare le condizioni di lavoro di terze 
parti con le quali interagisci per conto di Clear Channel e

•  comunica immediatamente a Clear Channel qualsiasi caso di 
schiavitù moderna nella tua catena di fornitura non appena ne 
vieni a conoscenza e cessa immediatamente ulteriori affari per 
nostro conto con qualsiasi terza parte coinvolta in tale caso.

PROMOZIONE DI INTEGRITÀ, ONESTÀ E TRASPARENZA NEI 
TUOI RAPPORTI COMMERCIALI
•  rispetta le leggi e i regolamenti vigenti e applicabili che 

richiedono trasparenza e integrità nei tuoi rapporti commerciali 
e obblighi finanziari nei confronti di Clear Channel;

•  comunica in modo veritiero la tua contabilità finanziaria ai relativi 
organismi di regolamentazione e a Clear Channel quando 
appropriato ai sensi del nostro accordo con te e

•  informa Clear Channel di qualsiasi detrimento finanziario che 
metta a rischio il nostro accordo con te.

MANTENIMENTO ED EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI CON LE 
COMUNITÀ
•  sostieni il nostro lavoro nelle comunità locali e il nostro sviluppo 

dei programmi di sostegno alle comunità e delle campagne 
benefiche;

•  impegnati a partecipare ai programmi di responsabilità sociale 
per le aziende;

•  promuovi buone relazioni con le comunità locali e
•  considera l’impatto delle tue pratiche lavorative sulle comunità 

locali.

  5 (Convenzioni ILO nn. 100 e 111)
  6 (Convenzioni ILO nn. 29 e 105)
  7 (Convenzione ILO n. 138)
  8 (Convenzioni ILO nn. 87 e 98)
  9 (Convenzione ILO n. 30)
  10 (Convenzioni ILO nn. 14 e 106)
  11 Clear Channel è impegnata a rispettare la Legge britannica sulla Schiavitù 

Moderna (Modern Slavery Act) e non tratta consapevolmente con alcuna parte 
coinvolta in pratiche di schiavitù, servitù, lavoro forzato o coatto o traffico di 
esseri umani.



Appendice 1

Gestione Fair 
1.  Tolleranza zero sulla corruzione

2.  Forte accento sulla legalità dall’alto

3.  Procedure adeguate per combattere i reati economici

4.  Relazioni leali con le terze parti

5.  Libri e registri attendibili

6.  Concorrenza leale

Rendicontazione Fair 
1.  Bilanci d’esercizio completi ed esatti

2.  Revisione appropriata e adeguata degli obblighi 

finanziari

3.  Efficaci controlli e procedure interne per la 

rendicontazione finanziaria

4.  Conformità con la legislazione locale e internazionale 

e con le politiche aziendali

5.  Documentazione sufficiente

6.  Responsabilizzazione della dirigenza

Trattamento Fair 
1.  Dati personali adeguati, pertinenti, esatti e necessari

2.  Legalità, trasparenza e rispetto per i diritti degli 

interessati

3.  Utilizzo dei dati personali per finalità limitate

4.  Conservazione dei dati personali solo per il tempo 

necessario

5.  Protezione dei dati personali durante il trasferimento

6.  Messa in sicurezza adeguata dei dati personali

Sicurezza delle informazioni Fair 
1.  Adeguata gestione del rischio per le informazioni

2.  Riservatezza, integrità, disponibilità

3.  Responsabilità del singolo dipendente

4.  Sicurezza delle informazioni per progettazione

5.  Sicurezza delle informazioni per associazione

6.  Efficace reazione agli eventi legati alla sicurezza delle 

informazioni

Ambiente Fair 
1.  Protezione dell’ambiente, riducendo il nostro impatto 

ove possibile

2.  Adesione ai requisiti ambientali legali e normativi

3.  Rispetto delle comunità nelle quali operiamo

4.  Favorire un ambiente di lavoro sicuro e igienico

5.  Esercitare una leadership ambientale responsabile

6.  Comprensione dei rischi geopolitici e del 

cambiamento climatico e reazione responsabile

Relazioni Fair
1.  Promozione di un eguale trattamento di tutte le 

persone

2.  Trattamento umano dei dipendenti e dei partner 

commerciali in conformità al diritto internazionale

3.  Adesione ai principi dell’ILO

4.  Affrontare adeguatamente il rischio della schiavitù 

moderna nelle nostre catene di fornitura

5.  Promozione di integrità, onestà e trasparenza

6.  Mantenimento ed evoluzione delle relazioni con le 

comunità tramite campagne sociali e benefiche
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