Codice di Condotta

Lettera di Dow Wilson, Amministratore delegato
Varian ha un’ottima reputazione in termini di integrità aziendale. Il
mantenimento e consolidamento di tale reputazione è dovuto alla nostra
aderenza ai più alti standard di comportamento etico in tutto ciò che
facciamo.
Durante il nostro giorno lavorativo, prendiamo migliaia di decisioni.
Talvolta tali decisioni possono implicare una decisione etica o una scelta
di fare la cosa giusta. Il presente Codice di condotta rappresenta un
documento fondamentale e una guida per le decisioni etiche.
Il Codice definisce il modo in cui interagiamo tra di noi, con i nostri clienti,
i pazienti che utilizzano i nostri prodotti, le comunità commerciali e i
governi in tutto il mondo. Ciascun dipendente di Varian deve onorare tale
documento.
Il nostro impegno di integrità, onestà e correttezza è il pilastro su cui
poggia la nostra cultura. Dal Consiglio di Amministrazione e dalla
Direzione a ciascun dipendente e partner commerciale, facciamo il
possibile per operare bene facendo la cosa giusta.
Seppur esauriente, il Codice non può coprire ogni possibile situazione
che presenta un dilemma etico. Nelle occasioni in cui serve un’ulteriore
guida, Varian fornisce ampie risorse e supporto professionale. Chiedi
sempre aiuto quando non sai quale sia la cosa giusta da fare. E se dovessi
notare che uno di noi non aderisce agli standard, intervieni senza temere
ritorsioni.
Si prega di leggere, comprendere e aderire al Codice. Ti ringraziamo
per il tuo impegno personale di conformità a questi standard in quanto
membro del team Varian.
DOW WILSON
Amministratore delegato
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Il Codice di condotta è la nostra guida
Il Codice di condotta Varian è la nostra guida per garantire
che le nostre azioni siano sempre in linea con i più elevati
standard etici e di integrità. È quello che ci aspettiamo da
noi stessi e che si aspettano da noi i nostri clienti e pazienti.

Quando siamo in linea con
la nostra visione, la nostra
missione e i nostri valori, e
quando lavoriamo insieme

Varian si è impegnata per un mondo senza paura del cancro.
Per raggiungere tale obiettivo, la nostra società si basa su
quattro valori fondamentali:
1. Partner per la vita
2. Brillante innovazione
3. I clienti prima di tutto
4. Operare bene facendo la cosa giusta
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per aderire al Codice di
condotta, facciamo il miglior
lavoro possibile per i pazienti,
i clienti e gli azionisti.

Introduzione
» Il Codice di condotta è la nostra guida
› Il Codice è per tutti noi
› Fare la cosa giusta
› Fare domande o sollevare preoccupazioni
› Conformità alle leggi e ai regolamenti
globali e locali

Impegni interni

Il Codice è per tutti noi
Il Codice di condotta si applica a tutti i dipendenti Varian e ai membri
del Consiglio di amministrazione. Si applica anche ai dipendenti delle
sussidiarie, affiliate controllate e soggetti terzi che rappresentano la
società, ad esempio agenti di vendita, agenti, consulenti, distributori
e altri soggetti che agiscono a nome di Varian. Se un dipendente o un
altro soggetto coperto non onora il codice, Varian avvierà un’azione
disciplinare che può comportare la risoluzione del rapporto.

Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
Conclusione

Fare la cosa giusta
Varian si aspetta che tutti i dipendenti si comportino in modo lecito,
etico, onesto e rispettoso. Il Codice di condotta fornisce la politica
e i principi guida per alcune delle situazioni più comuni che possono
comportare dilemmi etici.
Conoscere il Codice di condotta è una tua responsabilità e sei tenuto a:
• Onorare i relativi standard etici.
• Devi conoscere e seguire le relative politiche e variazioni specifiche
per paese, reperibili sulla intranet di Varian, VMSNet, tramite l’Ufficio
Risorse umane locale (Risorse umane), o il rappresentante dell’Ufficio
etica e conformità o dell’Ufficio Legale.
• Quando non sai come agire chiedi consiglio (si veda la successiva
sezione “Fare domande o sollevare preoccupazioni”).
• Segnalare tempestivamente le potenziali violazioni.
• Aiutaci a creare una cultura in cui tutti i dipendenti comprendono le
proprie responsabilità e si sentono liberi di sollevare preoccupazioni in
buona fede senza temere ritorsioni.
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Qual è la cosa giusta?
A volte la cosa giusta da fare potrebbe
non essere ovvia. Quando ti si presenta
un dilemma etico, dovresti porti le
seguenti domande prima di agire:
• Costituisce violazione di qualsiasi
legge?
• Costituisce violazione del Codice di
condotta Varian?
• La condotta potrebbe apparire anti
etica agli occhi di un osservatore
obbiettivo?
• Il comportamento potrebbe
danneggiare la mia reputazione o
quella di Varian?
• Mi sentirei a disagio se l’azione fosse
resa pubblica dai media?
Se hai risposto “sì” a una di queste
domande, dovresti chiedere consiglio
prima di agire.
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Fare domande o sollevare preoccupazioni
Varian invita tutti i dipendenti, funzionari, membri del Consiglio e
partner commerciali a fare domande o sollevare preoccupazioni in modo
tempestivo in relazione alle possibili violazioni delle leggi, del Codice di
condotta, degli standard etici commerciali, degli standard contabili o di
controllo o delle politiche Varian. In caso di dubbi sul Codice di condotta o
preoccupazioni in merito a possibili violazioni, vi sono varie opzioni:
• Puoi rivolgerti al tuo responsabile o alla direzione.
• Se pensi di non poterti rivolgere alla direzione, puoi contattare il
rappresentante locale delle Risorse umane o l’Ufficio legale.
• Puoi sempre utilizzare la nostra Linea di pronto intervento etico e
fiscale (la “Linea di assistenza”), accessibile online o telefonicamente 24
ore al giorno, sette giorni su sette. Per informazioni su come accedere
alla Linea di assistenza visita la pagina www.varian.ethicspoint.com.
• Per chiarimenti sulle leggi, contattare l’Ufficio legale.
• Puoi contattare l’Ufficio etica e conformità mediante il tuo
Responsabile regionale della conformità o via email all’indirizzo ethics@
varian.com.
Tu sei tenuto a fare domande o segnalare le violazioni. Noi siamo tenuti
a garantire che tu possa farlo senza temere penalizzazioni di qualsiasi
genere. Le ritorsioni sono vietate in Varian (per ulteriori informazioni sulla
tale politica si veda la successiva sezione “Ritorsioni,”). Tutte le questioni
etiche sollevate dai dipendenti sono trattate in modo equo ed oggettivo
e saranno mantenute riservate per quanto possibile, compatibilmente
con l’esigenza di indagare le informazioni riportate e, ove necessario,
adottare le misure correttive e i rimedi appropriati.
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Cosa succede quando si chiama la
Linea di assistenza?
La richiesta sarà documentata da una
società terza non associata a Varian.
Se si segnala una preoccupazione, un
investigatore dedicato indagherà sulla
questione, conformemente ai requisiti
locali. Durante l’indagine, potrebbero
chiederti di fornire ulteriori informazioni
o rispondere ad alcune domande. Tali
informazioni saranno utilizzate solo ove
necessario per indagare una questione
segnalata o per rispondere alle tue
eventuali domande.
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Conformità alle leggi e ai regolamenti globali e locali
Varian opera a livello globale ed è soggetta alle leggi e ai regolamenti di
molti paesi diversi. Indipendentemente dal luogo in cui ti trovi, in quanto
dipendente di Varian sei tenuto a conoscere e ad aderire a tutte le leggi
nazionali e locali. La mancata aderenza a qualsiasi legge può comportare
una grave responsabilità civile o penale e danno alla propria reputazione
o a quella di Varian. In caso di dubbi di natura legale in merito a qualsiasi
questione descritta nel presente Codice di condotta o in caso di conflitti
tra le leggi o i regolamenti, consultare l’Ufficio legale per istruzioni.

Introduzione
Impegni interni
» Rispetto sul luogo di lavoro
› Diversità, inclusione e appartenenza
› Rapporto di lavoro equo
› Molestie
› Ritorsione
› Sicurezza del dipendente
› Privacy dei dati dei dipendenti

Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
Conclusione

Rispetto sul luogo di lavoro
In Varian, lavoriamo al meglio quando facciamo un lavoro
di squadra. Ci trattiamo con rispetto, valorizziamo ogni
individuo nella sua unicità e riconosciamo e apprezziamo i
contributi offerti dagli altri.
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Diversità, inclusione e appartenenza
In Varian, l’innovazione è alimentata dalla diversità di pensiero, ambienti
inclusivi e dipendenti con un senso di appartenenza. Siamo fieri di essere
una società globale con un consiglio, una direzione e dipendenti che
contribuiscono con diverse esperienze al lavoro che svolgiamo.
Diversità, inclusione e appartenenza sono parti importanti della nostra
cultura e sappiamo di dover lavorare insieme per favorire la creazione
di un ambiente diverso e inclusivo. Per tale ragione ci siamo impegnati
a valutare regolarmente tali aree con questionari per i nostri dipendenti
e ad agire in base ai risultati mediante programmi che coinvolgono
l’intera società dalla base. Varian opera anche per eliminare i pregiudizi
inconsci da tutti i processi connessi alla ricerca di talenti, e per attrarre
e mantenere talenti diversi in tutte le posizioni. L’inclusione è una delle
principali competenze create da Varian in tutti i dipendenti.
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Rapporto di lavoro equo
Varian è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità. Varian
proibisce la discriminazione nei confronti di qualsiasi candidato o
dipendente sulla base di qualsiasi principio riconosciuto dalla legge,
inclusi, a titolo non esaustivo, stato di veterano, stato di personale
militare, stato civile (incluse le coppie di fatto registrate), etnia, colore,
religione, sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere,
gravidanza (inclusi parto, allattamento o condizioni mediche correlate),
età (dai 40 in su), origine o discendenza, disabilità fisica o mentale,
informazioni genetiche (inclusi test e caratteristiche) o qualsiasi altra
protezione prevista dalla legge federale, statale o locale. Il nostro
impegno per le pari opportunità di impiego si applica a tutte le persone
coinvolte nelle nostre operazioni e vieta la discriminazione da parte di
qualsiasi dipendente, inclusi supervisori e colleghi.
Varian fornirà alloggio ragionevole agli individui qualificati con disabilità
o individui che necessitano di alloggio sulla base di credenze religiose, ad
eccezione di quando tale richiesta rappresenta un rischio per la sicurezza
o una difficoltà eccessiva per la società.
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Se…
Credi che il tuo supervisore ti stia
discriminando ma temi che parlandone
al tuo supervisore potresti avere
delle ripercussioni.

Cosa devi fare:
Segnala le tue preoccupazioni al
responsabile del tuo supervisore, al tuo
rappresentante delle Risorse umane
o a un altro membro della direzione
locale, oppure chiama la Linea di
assistenza. Non sei tenuto a rivolgerti
al tuo responsabile in primo luogo.

Introduzione
Impegni interni
» Rispetto sul luogo di lavoro
› Diversità, inclusione e appartenenza
› Rapporto di lavoro equo
› Molestie
› Ritorsione
› Sicurezza del dipendente
› Privacy dei dati dei dipendenti

Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
Conclusione
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Molestie
Varian non tollera alcuna forma di molestia fisica, verbale o non verbale,
emotiva o psicologica. Sono esempi di molestie:
• Condotta intimidatoria, offensiva od ostile nei confronti degli altri.
• Trattare gli altri dipendenti in modo diverso sulla base dell’accettazione o
del rifiuto di proposte non desiderate.
Se qualcuno ti molesta hai diritto di dirgli che la sua condotta non è
desiderata e/o di segnalare la tua preoccupazione. Se noti che una
persona viene molestata, segnalalo contattando il tuo responsabile,
l’ufficio Risorse umane Business Partner, GPConnect o la Linea di
assistenza. Puoi fare una domanda o segnalazione sapendo che sarai
protetto da qualsiasi ritorsione se la segnalazione è in buona fede.

Se…
Senti dei commenti denigratori sulla
religione di un collega. Dovrei fare
qualcosa anche se il mio collega non ha
detto nulla?

Cosa devi fare:
Parla con il tuo responsabile o
rappresentante delle Risorse umane, o
chiama la Linea di assistenza. Varian
si aspetta che vi siano stima e rispetto
reciproci tra i dipendenti e desidera
che tutti i dipendenti si sentano parte
della nostra famiglia Varian. Parlare
di questo genere di questioni porta
consapevolezza e comprensione sul
luogo di lavoro e favorisce il sostegno e
l’inclusione.
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Ritorsione

La paura di ritorsioni è

La ritorsione è severamente vietata in Varian. La ritorsione comporta
un cambiamento negativo nelle condizioni di lavoro di una persona,
posizione o luogo, senza che vi sia un ragione aziendale legittima.
La ritorsione può consistere in una punizione verso un soggetto per
qualcosa che ha detto o fatto, ad esempio, esprimere o segnalare una
preoccupazione. Varian proibisce anche la ritorsione indiretta e subdola,
come ad esempio l’isolamento sociale sul luogo di lavoro o l’esclusione da
gruppi di discussione o riunioni.

una delle ragioni principali
per cui i dipendenti sono
restii a esprimere le proprie
preoccupazioni. Vogliamo che tu
sia libero di parlare di qualsiasi
questione o preoccupazione sul
luogo di lavoro. I responsabili
o dipendenti che praticano
ritorsioni avranno gravi
conseguenze disciplinari,
inclusa la possibile risoluzione
del rapporto.
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Introduzione
Impegni interni

Sicurezza del dipendente

» Rispetto sul luogo di lavoro
› Diversità, inclusione e appartenenza
› Rapporto di lavoro equo
› Molestie
› Ritorsione
› Sicurezza del dipendente
› Privacy dei dati dei dipendenti

Varian si è impegnata ad aderire alle leggi in materia di salute e
sicurezza. Ci aspettiamo che i nostri dipendenti creino e mantengano
un ambiente di lavoro sicuro per prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro
e che proteggano la salute e il benessere dei propri colleghi segnalando
qualsiasi incidente o prassi non sicura al proprio responsabile.

Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
Conclusione
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Privacy dei dati dei dipendenti
I dipendenti che hanno accesso alle informazioni personali dei potenziali,
attuali o precedenti dipendenti di Varian hanno il dovere di gestire
tali informazioni in modo appropriato e di prendere le precauzioni
necessarie per la protezione della riservatezza e della privacy. L’accesso
alla documentazione dei dipendenti è limitato agli individui in possesso
di autorizzazione per ragioni valide, lecite e aziendali, e qualsiasi
informazione ottenuta da tale documentazione dei dipendenti potrà
essere usata solo ai sensi di tale autorizzazione. Gli stessi standard si
applicano alle informazioni personali dei clienti e dei pazienti.

Se…
Ti inviano per fare il ricablaggio di un
sistema elettrico mal funzionante
di un cliente, ma il cliente non può
spegnere il sistema completamente
per la riparazione. Riesci a portare a
termine la maggior parte del lavoro
spegnendo le parti del sistema come
necessario. Alla fine resta solo qualche
semplice ricablaggio che richiede
uno spegnimento più intrusivo. Il
cliente ti chiede di fare il lavoro senza
spegnimento. Sei sicuro di poterlo fare
con il minimo rischio a titolo di favore
per il cliente.

Cosa devi fare:
Varian si è impegnata ad aderire alle
leggi in materia di salute e sicurezza.
Ci aspettiamo che i nostri dipendenti
creino e mantengano un ambiente di
lavoro sicuro per prevenire gli infortuni
sul luogo di lavoro e che proteggano la
salute e il benessere dei propri colleghi
segnalando qualsiasi incidente o prassi
non sicura al proprio responsabile.

Introduzione

Introduction

Impegni interni

Internal Engagements

Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Data, Cybersecurity and Communication

» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
› Proprietà intellettuale
› Divulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
›C
 omunicare a nome della società

» Protecting Company Assets and Information

Impegni esterni
Conclusione

› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property
› Disclosure of Trade Secrets
› Patient and customer data privacy and security
› Record keeping and reporting
› Communicating on behalf of the company

Se…

› Proper Marketplace Behavior

Sto per partire per un viaggio di lavoro
e devo finire un rapporto che sto
preparando su un nuovo prodotto.
Posso usare il mio computer portatile
durante il volo?

» External Engagements
Protezione
dei beni e delle informazioni aziendali
laws, regulations
and policies
Varian ›siApplicable
aspetta
che i dipendenti
proteggano i beni e le
› Protecting the environment
informazioni
aziendali
da perdita, furto, uso improprio o
› Product safety
and quality
› Conflicts of interest
divulgazione
impropria. Sono inclusi:
› Using corporate opportunities
› Offering and accepting gifts
› Relationships with health care professionals

• Beni materiali,
quali computer portatili, telefoni,
and organizations
› Supplier relationships and working with
macchinari, strumenti e altri oggetti materiali
third parties
› Political contributions
• Beni immateriali,
come la proprietà intellettuale e le
› Insider trading and stock tipping
informazioni
commerciali, incluse le invenzioni, i progetti,
› Money laundering
› Bribery and other
corrupt payments
i programmi,
le comunicazioni,
i dati dei dipendenti e dei
› Fair dealing and compliance with competition laws
clienti› Trade
e lecompliance
altre informazioni relative all’attività di Varian
Conclusion
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Cosa devi fare:
Se la protezione dello schermo non
è installata sul tuo computer non
dovresti lavorare sul documento
quando ti trovi sull’aereo perché
potrebbe essere visto da persone
non autorizzate. Non lavorare sulle
informazioni riservate quando ti
trovi in luoghi in cui potrebbe essere
compromessa la loro sicurezza.

Introduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
›P
 roprietà intellettuale
›D
 ivulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
›C
 omunicare a nome della società

Impegni esterni
Conclusione

Sistemi di comunicazione
I sistemi come le email, i messaggi vocali, il telefono e i computer
consentono una comunicazione efficace ed efficiente. I dipendenti
devono attingere al proprio buon senso e alla propria capacità di
discernimento e utilizzare tali sistemi in modo professionale, etico e
legittimo. Tali strumenti e sistemi sono forniti a scopi lavorativi, tuttavia
i dipendenti possono farne un uso limitato anche a scopi personali, ad
esempio, registrare appuntamenti personali sull’agenda o effettuare
chiamate telefoniche. In alcuni luoghi fuori dagli Stati Uniti potrebbero
essere previste regole e politiche più restrittive per l’utilizzo di email e
altre comunicazioni elettroniche; i dipendenti devono conoscere e aderire
alle politiche locali. Le email di Varian potrebbero essere revisionate come
parte di un’indagine correlata a procedimenti giudiziari o reclami.

Sicurezza informatica
I dati commerciali e personali hanno un grande valore. Gli hacker spesso
prendono di mira le reti aziendali, governative e individuali per cercare di
ottenere accesso a tali informazioni. Gli attacchi informatici sono sempre
più comuni e tali attacchi costano alle aziende milioni di dollari ogni
anno. Le politiche e prassi in materia di informazioni di Varian forniscono
un elevato livello di sicurezza per i nostri sistemi aziendali, prodotti e
servizi. Gestiamo tali sforzi coinvolgendo tutta l’organizzazione in stretta
coordinazione con le procedure di sicurezza e qualità del prodotto, ma
anche i dipendenti devono fare la loro parte.
Stai attento alle attività sospette, ad esempio a persone che tentano
di accedere ai nostri sistemi o dati senza autorizzazione e se sospetti
che i sistemi o le informazioni di Varian possano essere compromessi
segnalalo immediatamente al VIT Helpdesk o su VMSNet. Inoltre, se
pensi che il tuo dispositivo possa essere compromesso, ti raccomandiamo
di disconnetterti dalle rete fino a quando il problema non sarà stato
risolto dal dipartimento informatico.
15

Nota bene:
Qualsiasi dispositivo che utilizza
internet può subire un attacco
informatico. Connetti solo i dispositivi
autorizzati da Varian alla rete Varian
e usa solo software approvati,
autorizzati e debitamente concessi in
licenza da Varian.
Le email sono particolarmente
vulnerabili agli attacchi. Non aprire
nessuna email proveniente da soggetti
sconosciuti e non aprire allegati o
cliccare su collegamenti di una email
se non conosci il mittente.

Introduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
› Proprietà intellettuale
› Divulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
›C
 omunicare a nome della società

Impegni esterni
Conclusione
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Informazioni riservate
Tutti i dipendenti hanno il dovere di proteggere le informazioni riservate
di Varian. Sono inclusi, proprietà intellettuale, segreti commerciali,
informazioni di natura economica o tecniche e informazioni personali
dei clienti, dipendenti e pazienti. La nostra prestazione economica e
posizione concorrenziale potrebbero essere danneggiate mediante
furto, divulgazione accidentale, attacchi informatici dannosi o violazioni
dei nostri sistemi informatici. Non divulgare le informazioni riservate di
Varian ad alcun soggetto non autorizzato dalla società a ricevere tali
informazioni.
Stai attento a non divulgare accidentalmente informazioni riservate.
• Non parlare delle informazioni riservate in luoghi pubblici.
• Non conservare le informazioni riservate su dispositivi facilmente
smarribili o spostabili come chiavette o supporti esterni.
• Usa protettori dello schermo sui dispositivi elettronici che userai in
luoghi pubblici.
• Non lasciare mai dispositivi elettronici visibili all’interno di un veicolo
anche se il veicolo è chiuso a chiave.
• Distruggi i documenti che contengono informazioni riservate
prima di smaltirli.

Se…
Il tuo team di progetto terrà una
celebrazione informale per aver
raggiunto un obiettivo nello sviluppo di
un nuovo prodotto. Un membro del team
fa una foto di tutti i partecipanti riuniti e
vuole pubblicarla sui social media.

Cosa devi fare:
Fai sempre attenzione quando usi i
social media e stai molto attento alle
foto scattate negli ambienti di lavoro.
Un documento, disegno o prototipo
del progetto potrebbe essere visibile
nella foto e divulgare la proprietà
intellettuale relativa al progetto. Anche
un riferimento al lavoro del gruppo
o alla fase del processo potrebbe
divulgare proprietà intellettuale.

Introduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
› Proprietà intellettuale
› Divulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
›C
 omunicare a nome della società

Impegni esterni
Conclusione

Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale è uno dei beni più preziosi di Varian. I nostri brevetti,
marchi, diritti d’autore, segreti commerciali e altre informazioni proprietarie
devono essere protetti in ogni momento. Tutti i segreti commerciali di
Varian e le altre informazioni proprietarie o riservate non devono mai essere
divulgati a persone o organizzazioni non autorizzate o utilizzati per qualsiasi
scopo non autorizzato.
Inoltre, Varian protegge la sua proprietà intellettuale depositando domande
di brevetto e mediante altre forme di protezione. Pertanto, la proprietà
intellettuale, come i nuovi prodotti, servizi, processi e software dovrebbero
essere segnalati tempestivamente all’Ufficio legale per garantire l’adeguata
considerazione per la protezione brevettuale o di altro genere.
Varian rispetta anche la proprietà intellettuale altrui, inclusi venditori,
fornitori e concorrenti. L’uso non autorizzato della proprietà intellettuale
altrui—ad esempio, software non concessi in licenza o informazioni o
segreti commerciali di soggetti terzi—è strettamente proibito e potrebbe
comportare conseguenze civili o penali.
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Introduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
› Proprietà intellettuale
› Divulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
›C
 omunicare a nome della società

Impegni esterni
Conclusione
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Divulgazione dei segreti commerciali
Ai sensi della legge degli Stati Uniti Defend Trade Secrets Act
(la “DTSA”), non si può essere perseguiti o citati in giudizio per
divulgazione di un segreto commerciale se:
• Il segreto commerciale viene divulgato a un funzionario governativo o
legale in modo riservato al solo scopo di segnalare o indagare su una
sospetta violazione della legge; o
• Il segreto commerciale viene divulgato in un reclamo o altro documento
depositato in un procedimento legale o altro procedimento, se il
deposito è sigillato.
Inoltre, se si inizia un procedimento per ritorsione nei confronti di un
dipendente per aver segnalato una sospetta violazione della legge,
potresti divulgare un segreto commerciale al tuo avvocato e utilizzare
il segreto commerciale in tribunale a condizione che tutti i documenti
contenenti il segreto commerciale siano depositati sigillati e che non
si divulghi il segreto commerciale se non in risposta a un’ordinanza del
tribunale.

Introduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
» Protezione dei beni e delle informazioni aziendali
› Sistemi di comunicazione
› Sicurezza informatica
› Informazioni riservate
› Proprietà intellettuale
› Divulgazione dei segreti commerciali
› Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti
e dei clienti
› Mantenimento e comunicazione della
documentazione
› Comunicare a nome della società

Sicurezza e privacy dei dati dei pazienti e dei clienti
Varian può gestire le informazioni personali del cliente, inclusi i dati del
paziente, mediante gli strumenti di supporto dei nostri prodotti installati
e nelle nostre soluzioni per i servizi gestiti. I dipendenti devono gestire tali
informazioni in modo sicuro e riservato. La nostra politica sulla sicurezza
informatica e la nostra informativa sulla privacy del cliente descrivono
la gestione delle attività di raccolta, uso, trasmissione, conservazione e
smaltimento di tali informazioni. Sei tenuto a conoscere tali politiche e a
segnalare qualsiasi violazione al tuo supervisore.

Impegni esterni

Mantenimento e comunicazione della documentazione

Conclusione

Dovresti sempre usare i più elevati standard di integrità nella comunicazione
di informazioni ai colleghi internamente ed, esternamente, alle agenzie
governative. Non inserire nella documentazione aziendale informazioni che
siano intenzionalmente fuorvianti, o che contengano omissioni o distorsioni
della vera natura di qualsiasi transazione o risultato. Varian è tenuto per
legge a depositare presso diverse agenzie governative e compilare rapporti
corretti e comprensibili e dichiarazioni fiscali. Questo prevede che tutti i
dipendenti registrino e comunichino le informazioni e mantengano i registri
in modo puntuale, completo, corretto, equo ed onesto.

Comunicare a nome della società
Solo i dipendenti che sono autorizzati come porta voce possono
rilasciare comunicazioni ai media a nome della società. Se ti contatta
un giornalista o un rappresentante dei media in merito a una questione
Varian, gira la richiesta all’Ufficio comunicazioni globali e relazioni sociali.
Non rispondere autonomamente alle domande. Sii discreto e usa il buon
senso quando pubblichi sui social media e assicurati di parlare a tuo
nome e non a nome di Varian. Per ulteriori informazioni consultare la
Politica di Varian sui Social Media.
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Se…
Stai rivedendo i dati di utilizzo del
cliente dallo strumento di supporto
analitico di un prodotto Varian. Un
collega ti invita a fare una pausa caffè
nella caffetteria.

Cosa devi fare:
Chiudi lo strumento per nascondere
i dati del cliente e spegni o blocchi il
computer prima di lasciarlo incustodito.
Non lasciare mai il computer incustodito
con file di qualsiasi genere aperti sullo
schermo, specialmente con riferimento
alle informazioni riservate come i dati
del cliente.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
› Protezione dell’ambiente
› Sicurezza e qualità del prodotto
› Conflitti di interesse
› Utilizzo delle opportunità aziendali
› Offerta e accettazione di regali
› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
›R
 elazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
›C
 ontributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale

Conclusione
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Comportamento corretto sul mercato
Varian è un’azienda corretta e cittadina del mondo.
Aderiamo a tutte le leggi, dirigiamo con buone intenzioni
e ci impegniamo a interagire in modo trasparente.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Leggi, regolamenti e politiche applicabili

Impegni esterni

Varian si è impegnata per un’eccellente conformità regolatoria. Pertanto
Varian e i suoi dipendenti aderiscono a tutte le leggi in tutti i paesi e
luoghi i cui operiamo.
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› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
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› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
›R
 elazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
›C
 ontributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale

Conclusione
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In caso di dubbi sulla legge o qualora vi sia un conflitto tra le leggi di
diversi paesi e luoghi, contatta immediatamente l’Ufficio legale per
assistenza. Se ritieni che vi sia un conflitto tra qualsiasi politica o linea
guida di Varian, informa la direzione.

Protezione dell’ambiente
Varian si è impegnata a svolgere la propria attività proteggendo la
salute pubblica e l’ambiente. Varian si è impegnata anche a preservare le
risorse naturali della terra.
Per soddisfare gli standard ambientali di Varian, ciascuna struttura
è tenuta ad osservare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili
riguardanti le nostre operazioni e i prodotti e a proteggere le comunità
in cui operiamo. La direzione di ciascuna struttura deve mantenere un
dialogo aperto con i funzionari governativi locali in merito alla natura e
ai rischi dei materiali prodotti o maneggiati. La politica di Varian prevede
un continuo miglioramento del nostro impatto ambientale; questo
viene realizzato fissando obiettivi ambiziosi e metodi di valutazione
significativi, e comunicando i risultati ai nostri dipendenti, agli azionisti
e alle parti interessate della comunità. In caso di dubbi, contattare il
gruppo affari ambientali di Varian.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Sicurezza e qualità del prodotto

Impegni esterni

La sicurezza è fondamentale per ciascun prodotto o servizio fornito da
Varian. Varian si impegna a produrre prodotti sicuri ed efficaci e a soddisfare
i requisiti legali e normativi che regolano la progettazione, produzione e
fornitura di tali prodotti, in modo che essi rappresentino un cambiamento
positivo nelle vite dei pazienti e utenti in tutto il mondo.

» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
› Protezione dell’ambiente
› Sicurezza e qualità del prodotto
› Conflitti di interesse
› Utilizzo delle opportunità aziendali
› Offerta e accettazione di regali
› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
›R
 elazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
›C
 ontributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale

Conclusione
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Varian progetta e produce i propri prodotti in modo da soddisfare i requisiti
delle agenzie governative, unitamente ai criteri di verifica del cliente, test e
qualità. Effettuiamo dei test e forniamo la documentazione necessaria a
dimostrare l’aderenza a tali requisiti. La presentazione di test o altri dati falsi
costituisce violazione della legge e della politica Varian.
Inoltre, Varian raccoglie e segnala le informazioni relative a reclami e incidenti
della sicurezza che coinvolgono i nostri prodotti. I dipendenti ricevono una
formazione per i reclami e sono tenuti a segnalare gli incidenti all’interno di
Varian chiamando la Linea di assistenza quando si verificano tali incidenti.
In alcuni paesi, alcuni dipendenti sono anche tenuti a segnalare
i reclami e gli incidenti della sicurezza che coinvolgono in nostri
prodotti alle entità governative (ad esempio, alle entità regolatorie,
di consumatori o alle forze dell’ordine). Contatta l’Ufficio regolatorio
per ulteriori informazioni o in caso di dubbi.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Conflitti di interesse

Impegni esterni

Un conflitto di interesse si verifica quando la tua lealtà o le tue attività si
dividono tra l’interesse di Varian e il tuo interesse. Pur non essendo possibile
fornire un elenco esaustivo delle situazioni o attività che potrebbero
generare un conflitto di interesse, riportiamo alcuni esempi comuni:

» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
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› Utilizzo delle opportunità aziendali
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› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
›R
 elazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
›C
 ontributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale
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23

• La ricezione o richiesta di favori, regali impropri o prestiti—per se stessi o
per altre persone—da parte di un cliente, fornitore, collaboratore esterno
o concorrente, si veda la sezione “Offrire e accettare regali” per una
descrizione dei regali considerati accettabili.
• Avere titoli o un interesse di investimento in un fornitore di Varian quando
si è in una posizione che consente di indirizzare l’attività di Varian verso tale
fornitore.
• Assumere o supervisionare un membro della famiglia o altro individuo con
una relazione stretta.
•F
 ornire servizi di occupazione o consulenza per un cliente, fornitore o
concorrente di Varian.
I conflitti di interesse—o anche la sola apparenza di un conflitto—devono
essere evitati. Laddove non sia pratico o possibile evitare un conflitto di
interesse, si deve divulgare tale conflitto di interesse alla società tramite il
nostro Modulo di divulgazione dei conflitti di interesse online. Informazioni
aggiuntive sui conflitti di interesse sono disponibili nella nostra Politica
globale sui conflitti di interesse.

Se…
Mia sorella possiede una piccola
azienda che produce materiali che
potrebbero essere utilizzati nei
prodotti di Varian. Avere una relazione
commerciale con lei costituisce un
conflitto di interesse?

What to do:
Pur non essendo necessariamente
un conflitto di interesse, sei tenuto
a divulgare tale relazione alla
direzione prima di iniziare qualsiasi
relazione commerciale con l’azienda
di tua sorella e non dovrai tentare di
influenzare la relazione commerciale
con tale azienda. Una persona
imparziale, diversa da te, dovrebbe
decidere se l’azienda di tua sorella è la
fonte di approvvigionamento migliore
per il materiale e l’attività di Varian.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Utilizzo delle opportunità aziendali

Impegni esterni

I dipendenti non possono usare la proprietà e le informazioni aziendali o
la propria posizione per scopi o vantaggi personali. Non devi approfittare
personalmente di, o dare indicazioni a terzi in merito a una opportunità
commerciale in cui Varian ha, o potrebbe avere, un interesse. Ad esempio,
se sai che Varian intende acquistare una certa proprietà e svilupparla,
non dovresti condividere tali informazioni con un amico affinché possa
acquistare una proprietà adiacente nella speranza di realizzare un rapido
aumento di valore quando viene annunciata la transazione.
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con soggetti terzi
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› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale
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Offerta e accettazione di regali
Si può offrire o accettare un regalo, pasto o altra cortesia commerciale
solo se soddisfa i seguenti requisiti:
• Ha uno scopo commerciale legittimo, non intende influenzare una
decisione commerciale e non vi è alcuna aspettativa di reciprocità. Un
esempio di uno scopo commerciale legittimo è la condivisione di un
pasto in cui si discutono i nuovi servizi di un fornitore che potrebbero
essere utili per Varian.
• Non consiste in contanti o equivalenti del contante (ad esempio, carte
regalo).
• Non può essere percepito come una tangente o apparire come tale.
• È adeguato in termini di valore, tempistiche e frequenza.
• Non genera un conflitto di interesse.
• Non costituisce violazione di alcuna legge, regolamento o politica aziendale.

Se:
Un fornitore che desidera vendere
servizi professionali a Varian ti offre
due biglietti per un evento sportivo in
cambio del tuo tentativo di influenzare i
responsabili delle decisioni a suo favore.

Cosa devi fare:
Questo è un chiaro tentativo
di corruzione e dev’essere
immediatamente rifiutato. La relativa
accettazione costituirebbe violazione
della politica Varian e della legge.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Relazioni con i professionisti del settore sanitario e con le organizzazioni

Impegni esterni

Durante il lavoro potresti entrare in contatto con professionisti del
settore sanitario o organizzazioni che hanno una posizione tale per cui
sono in grado di influenzare l’acquisto, il noleggio o l’uso dei prodotti e
servizi di Varian. Tali interazioni devono avere validi scopi commerciali,
essere conformi a tutte le leggi applicabili e alle politiche di Varian e
non devono (effettivamente o apparentemente) influenzare le decisioni
mediche.

» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
› Protezione dell’ambiente
› Sicurezza e qualità del prodotto
› Conflitti di interesse
› Utilizzo delle opportunità aziendali
› Offerta e accettazione di regali
› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
› Relazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
›C
 ontributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale
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In alcuni paesi, Varian ha l’obbligo di segnalare tutti i pagamenti e i
trasferimenti di valore destinati ai professionisti del settore sanitario e alle
organizzazioni. Tutti i dipendenti devono seguire tutte le politiche locali e le
procedure di registrazione di tali pagamenti in modo corretto e completo.

Relazioni con i fornitori e collaborazioni con soggetti terzi
In molti casi, Varian si serve di individui o società per la fornitura di
prodotti e servizi per conto di Varian. Le azioni e attività di tali soggetti
terzi possono essere attribuite a Varian e potremmo essere responsabili
delle loro azioni. Varian chiede ai suoi fornitori e soggetti terzi di leggere,
comprendere e aderire al Codice di condotta di Varian. Contatta l’Ufficio
etica e conformità in caso di dubbi sul coinvolgimento di fornitori e
soggetti terzi.

Se…
Un medico membro del comitato
consultivo di Varian ha recentemente
aperto un nuovo ufficio. Varian può
inviare un omaggio floreale per
celebrare il nuovo ufficio?

Cosa devi fare:
No. I regali destinati ai professionisti
del settore sanitario devono avere
scopo formativo.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Contributi politici

Impegni esterni

Varian incoraggia l’esercizio dei diritti dei dipendenti in quanto cittadini,
inclusa la partecipazione all’attività politica durante il tempo libero e a
spese dei medesimi.

» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
› Protezione dell’ambiente
› Sicurezza e qualità del prodotto
› Conflitti di interesse
› Utilizzo delle opportunità aziendali
› Offerta e accettazione di regali
› Relazioni con i professionisti del settore
sanitario e con le organizzazioni
›R
 elazioni con i fornitori e collaborazioni
con soggetti terzi
› Contributi politici
› Insider trading e stock tipping
›R
 iciclaggio di denaro
› Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione
›C
 orrettezza e conformità alle leggi
sulla concorrenza
›C
 onformità commerciale
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Tuttavia, nessun dipendente o partner commerciale potrà prendere
qualsiasi posizione politica per conto di Varian, usare la carta intestata
della società per comunicare idee personali o intraprendere qualsiasi
azione che possa essere interpretata come lobbismo senza la previa
approvazione scritta dell’Ufficio legale, del responsabile dell’Ufficio affari
governativi o del Presidente e dell’Amministratore delegato.
Nessun dipendente o partner commerciale può agire a nome di Varian
nella fornitura di qualsiasi cortesia commerciale, regalo o pagamento
a qualsiasi funzionario governativo o di partito politico, dipendente,
candidato o agente, salvo quando l’azione sia volontaria sotto forma di
contributo al Comitato di azione politica (Political Action Committee,
PAC) di Varian, o con approvazione scritta da parte dell’Ufficio legale o
dell’Ufficio etica e conformità.

Insider trading e stock tipping
Le informazioni interne sono notizie sulla società non note al pubblico.
L’uso delle informazioni apprese in quanto dipendente di Varian per
il proprio vantaggio economico o personale, e la condivisione di tali
informazioni con terzi sono vietati dalla politica di Varian sull’Insider
Trading e possono costituire violazioni di natura civile o penale. Esempi di
tali informazioni includono: proiezioni o variazioni delle stime di guadagni
futuri; una proposta di fusione, acquisizione o vendita di beni; offerte di
azioni o riacquisto; modifiche nella direzione; nuovi prodotti o scoperte; o
espansione o riduzione di operazioni.
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Se…
Vieni a conoscenza del fatto, o pensi
che Varian potrebbe comunicare un
importante aumento del risultato
di gestione netto per il trimestre
che termina la prossima settimana.
Sei tentato di condividere tale
informazione con gli amici.

Cosa devi fare:
Non condividere assolutamente
questa informazione, sia reale che
presunta. Costituirebbe stock tipping,
un’attività non solo proibita da Varian
ma contraria alla legge.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
» Comportamento corretto sul mercato
› Leggi, regolamenti e politiche applicabili
› Protezione dell’ambiente
› Sicurezza e qualità del prodotto
› Conflitti di interesse
› Utilizzo delle opportunità aziendali
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Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro consiste nel celare la fonte del denaro per coprirne
l’uso o la provenienza per evitare di pagare le relative tasse. Le fonti
di denaro riciclato sono spesso connesse ad attività criminali, quali
terrorismo, narcotraffico, evasione fiscale e frode. Varian aderisce
pienamente alle leggi anti-riciclaggio e anti-terrorismo in tutto il mondo.
Varian vieta qualsiasi transazione che possa essere vista come celante
una condotta illecita, o che includa proventi o beni derivanti da tale
condotta. Costruisci relazioni commerciali solo con clienti fidati coinvolti
in attività commerciali legittime che utilizzano fondi provenienti da fonti
legittime. Se pensi che qualcuno sia coinvolto in attività di riciclaggio di
denaro, contatta l’Ufficio legale o l’Ufficio etica e conformità.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Tangenti e altri pagamenti a scopo di corruzione

Impegni esterni

Per corruzione s’intende la donazione di qualcosa di valore a una persona
nel tentativo di influenzare l’opinione o il comportamento di tale persona.
Le tangenti includono contanti, regali, intrattenimento, contributi o
qualsiasi altro oggetto di valore. Le tangenti offerte direttamente o
tramite un intermediario sono illegali.
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Varian si è impegnato a osservare pienamente i principi e le prassi delle
leggi anti-corruzione e anti-tangenti. Tutti i dipendenti e le parti che
agiscono per conto di Varian devono condividere tale impegno e non
dovranno intraprendere alcuna azione che potrebbe essere considerata
un atto di corruzione.

Se:
Un sistema ospedaliero ha
un’attrezzatura Varian installata
in una delle sue strutture. Stai
discutendo con il sistema per l’acquisto
di attrezzature per un’altra struttura.
Il sistema ospedaliero ha richiesto una
sovvenzione di ricerca e un collega ti
suggerisce di dire all’agente di acquisto
del sistema ospedaliero che l’ospedale
riceverà la sovvenzione se acquista
un’attrezzatura aggiuntiva da Varian.

Cosa devi fare:
Non seguire questo suggerimento.
Vincolare il sistema ospedaliero
all’acquisto di un prodotto per la
ricezione di una sovvenzione può
essere considerato corruzione o
tangente. Ricorda che una tangente
può essere qualsiasi oggetto di valore
donato per influenzare le decisioni o
azioni di una persona. Sono incluse le
sovvenzioni e gli altri tipi di contributo.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Correttezza e conformità alle leggi sulla concorrenza

Impegni esterni

Le nostre azioni aziendali e le nostre relazioni commerciali devono
basarsi sulla correttezza, la concorrenza leale in termini di qualità, prezzo
e servizio, e sulla conformità alle leggi e ai regolamenti. Correttezza
significa che non ricaviamo vantaggi indebiti tramite manipolazione,
occultamento o rappresentazione fuorviante di fatti fondamentali,
abuso di informazioni riservate o privilegiate, o pratiche simili. La nostra
concorrenza si basa esclusivamente sui meriti dei nostri prodotti e servizi.
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Le nostre attività commerciali sono soggette alle leggi sulla concorrenza
che vietano o limitano gli accordi anti-concorrenziali o gli accordi volti a:
• Fissare, coordinare o controllare i prezzi
• Favorire offerte collusive o manipolazioni di offerte
• Supportare un cliente nella stesura delle specifiche per una gara
• Limitare la concorrenza tra gli altri partecipanti sul mercato
• Condividere informazioni relative a prezzi, profitti o margini di profitto
con società concorrenti
• Dividere o assegnare mercati, territori o clienti
• Scambiare o condividere con una società concorrente qualsiasi
informazioni non pubblicata sui prezzi o altre informazioni
concorrenziali
• Fare accordi di reciprocità con partner o fornitori

Se…
Durante una presentazione in un
evento del settore, sei seduto a
fianco di un agente di vendita di una
società concorrente. Al termine della
presentazione, mentre il pubblico si
allontana, noti che l’agente di vendita
della concorrenza ha accidentalmente
dimenticato quello che sembra essere
un rapporto riservato interno su un
nuovo prodotto. Il rapporto potrebbe
essere utile per lo sviluppo di una
strategia commerciale per un prodotto
concorrente che Varian intende
lanciare sul mercato.

Cosa devi fare:
Informare la persona o organizzazione
responsabile dell’evento. Qualsiasi
tentativo di ottenere informazioni dal
rapporto sarebbe anti etico e violerebbe
i principi della concorrenza leale.

IIntroduzione
Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione

Conformità commerciale

Impegni esterni

Molti paesi hanno leggi e regolamenti sulle transazioni commerciali internazionali
(come importazioni ed esportazioni) e a supporto della sicurezza nazionale, della
politica estera e degli obiettivi economici. Varian si è impegnata ad aderire a tutte
le leggi e ai regolamenti globali in materia di esportazioni, importazioni, sanzioni e
conformità commerciale.
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I dipendenti di Varian devono garantire che la documentazione commerciale
rifletta correttamente qualsiasi transazione per l’invio di beni oltre confine.
Dobbiamo mantenere e riportare le descrizioni di prodotto dettagliate, i codici delle
tariffe doganali, il valore commerciale e il paese di origine. Dobbiamo anche aderire
a tutti i regolamenti che governano le licenze di esportazione e importazione, la
documentazione di spedizione, la documentazione di esportazione, i requisiti di
rendicontazione e conservazione della documentazione.
I governi possono imporre sanzioni onnicomprensive o più contenute su paesi
specifici, limitare o proibire la nostra attività commerciale in tali paesi. Al momento
della pubblicazione del presente Codice di condotta, i paesi soggetti a sanzioni
onnicomprensive sono Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria e la regione della
Crimea. I governi possono anche limitare lo scambio di transazioni commerciali
con individui o entità specifiche. I dipendenti di Varian devono seguire le procedure
aziendali sui paesi sanzionati e le parti soggette a limitazioni e consultare l’Ufficio
commerciale globale per ulteriore supporto per qualsiasi proposta commerciale
correlata a tali paesi.
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Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni
Conclusione
» Notifiche, emendamenti, modifiche
e rinunce

Il presente Codice di condotta intende aiutare ciascuno di
noi ad agire nel modo migliore facendo la cosa giusta. Il
presente Codice deve essere letto con molta attenzione,
comprendendo pienamente lo spirito e la lettera dei suoi
contenuti, con l’impegno di onorarlo giorno dopo giorno.
In caso di dubbi o preoccupazioni di natura etica o giuridica,
hai varie risorse a tua disposizione—il tuo supervisore, il tuo
rappresentante delle Risorse umane, la Linea di assistenza
etica e l’Ufficio legale. Ricorda: Quando siamo in linea con la
nostra visione, la nostra missione e i nostri valori, e quando
lavoriamo insieme per aderire al Codice di condotta, facciamo
il miglior lavoro possibile per i pazienti, i clienti e gli azionisti.
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Impegni interni
Dati, sicurezza informatica e comunicazione
Impegni esterni

Notifiche, emendamenti, modifiche e rinunce

Conclusione

Il presente Codice di condotta potrà essere emendato o modificato di
volta in volta dal Consiglio della società, soggetto alla divulgazione e
alle altre disposizioni della legge Securities Exchange Act del 1934, e alle
regole ivi previste (la “Legge 34”), e alle regole applicabili del New York
Stock Exchange (“Regole NYSE”). Qualsiasi emendamento, modifica
o rinuncia alle disposizioni del Codice di condotta per i dirigenti della
Società o i membri del Consiglio dovrà essere presentato/a dal Consiglio
o una commissione del Consiglio ed essere tempestivamente divulgato/a
agli azionisti come previsto dalla Legge 34 e dalle Regole NYSE.

» Notifiche, emendamenti, modifiche
e rinunce
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