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1. Le nostre responsabilità Sociali 

 
Il rispetto della libertà e dei diritti umani è un principio 
fondamentale nelle attività commerciali di Continental. Tale 
principio è alla base delle nostre operazioni ed è il pre-requisito 
per il nostro successo. Continental è impegnata nel rispetto del 
principio di sostenibilità. Questo principio ricomprende 
responsabilità – in termini di efficacia ed efficienza – e 
sostenibilità delle risorse utilizzate, ora e nel futuro. Continental, 
come partecipante dello United Nations Global Compact, si 
impegna al rispetto dei dieci principi condivisi dall’UN Global 
Compact appartenenti alle aree dei diritti umani, del lavoro, 
dell’ambiente e dell’anticorruzione. 
 
Continental si impegna a lavorare con onestà ed integrità in tutte 
le sue attività commerciali nei confronti dei propri clienti, Business 
Partner, competitors e le altre parti interessate. Continental 
riconosce i differenti orientamenti legali e culturali presenti nel 
mercato globale. Continental si aspetta che i suoi Business 
Partner agiscano con la stessa equità, onestà, responsabilità e 
dedizione alla Responsabilità Sociale in tutti gli aspetti delle loro 
attività commerciali. 
 
Questo Codice di Condotta per i Business Partner evidenzia 
importanti standard che sono coerenti con i valori di Continental 
e che ci aspettiamo siano osservati e rigorosamente accettati da 
ogni Business Partner inclusi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Business Partner, consulenti, venditori, brokers, 
commercianti, concessionari, agenti ed altri. 

 
 

2. Compliance con norme, regolamenti e requisiti legali  

 
Il Business Partner rispetterà tutte le leggi, le norme e i regolamenti 
esistenti nei paesi in cui opera e manterrà misure adeguate per 
garantire la Compliance con tali leggi, norme e regolamenti. 
 
Lotta contro la schiavitù e il traffico di persone umane 
Il Business Partner rispetterà tutte le leggi, le norme e i regolamenti 
che vietano la schiavitù e il traffico di esseri umani nell’ambito della 
proprie attività ma anche nella sua catena di produzione. 
. 
La Compliance in relazione alla legge Antitrust 
Il Business Partner rispetterà rigorosamente tutte le leggi vigenti ed 
applicabili relative all’Antitrust, alle leggi commerciali e a tutte le altre 
leggi sulla concorrenza, regole e regolamenti relativi, ad esempio: 
monopoli, concorrenza sleale, restrizioni del commercio e relazioni 
con concorrenti e clienti. Il Business Partner non stipulerà accordi o 
altre attività con i concorrenti, che possano influire ingiustamente 
sulla libera concorrenza come, a titolo esplicativo ma non esaustivo, 
la fissazione dei prezzi di mercato o l’allocazione scorretta di quote 
di mercato con i concorrenti. 
 
Lotta alla corruzione 
Continental non tollera alcuna forma di corruzione. Pertanto, il 
Business Partner rispetterà le leggi e le normative applicabili in 
materia di corruzione e di anticorruzione, incluse quelle straniere. 

 
Il Business Partner non sarà coinvolto e non tollererà nessuna 
forma di corruzione, furto, appropriazione indebita o estorsione o 
l'utilizzo di pagamenti illegali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, qualsiasi pagamento o altri vantaggi conferiti a qualsiasi 
individuo, società o pubblico ufficiale, al fine di influenzare il processo 
decisionale in violazione delle leggi vigenti. In particolare, il Business 
Partner non dovrà offrire vantaggi e/o favori illegali, pagare tangenti, 
bustarelle, incentivi o altri vantaggi, inclusi regali inadeguati e 
ospitalità attraverso i dipendenti Continental con la finalità di 
scambiare opportunità di business.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Conflict Minerals 
Il Business Partner è consapevole e garantisce il rispetto delle 
norme legali applicabili in materia di “Conflict Minerals” tra cui 
stagno, tantalio, tungsteno, le loro leghe e oro provenienti da zone 
di conflitto. Inoltre il Business Partner, si impegna a non utilizzare 
materie prime e prodotti che finanziano direttamente o 
indirettamente gruppi armati che violino i diritti umani. 

 
Regolamento per le Importazioni e le Esportazioni 
Il Business Partner si conformerà a tutti i controlli di legge 
applicabili in materia di importazioni ed esportazioni, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: limitazioni, sanzioni, embarghi e 
altre leggi, regolamenti, ordini governativi e politiche di controllo 
sulle trasmissioni o sulle spedizioni di merci, tecnologie e 
pagamenti.  

 
Prevenzione di riciclaggio di denaro 
In Continental ci aspettiamo che i nostri Business Partner rispettino 
tutte le norme applicabili alla prevenzione del riciclaggio di denaro e 
non partecipino ad attività di riciclaggio. 

 

 
3. Conflitto di interessi 

 
I dipendenti sono tenuti ad agire nell’interesse della propria azienda. 
Gli interessi privati e la considerazioni personali non dovranno 
influenzare nessuna decisione aziendale. Continental così come il 
Business Partner eviterà qualsiasi attività o situazione che possa 
portare ad un conflitto di interessi privato di un dipendente 
Continental o di un Business Partner con l’interesse commerciale 
di Continental. Il Business Partner che venisse a conoscenza di 
una situazione di conflitto di interessi dovrà darne immediatamente 
comunicazione a Continental.  

 
 

4.Rispetto dei diritti umani, antidiscriminazione e pari opportunità 
  

Continental rispetta i diritti umani e promuove attivamente la loro 
osservanza. Seguiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo delle Nazioni Unite, che richiede ad ogni individuo, ogni 
organo della società e, per estensione, ai soggetti economici e alle 
imprese, di contribuire alla osservanza di tali diritti. 
Inoltre, Continental rispetta la Dichiarazione Tripartita di Principi 
riguardanti le Imprese Multinazionali e la politica sociale previsti 
dall’agenzia delle Nazioni Unite chiamata Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, nonché anche le Linee Guida OECD per 
le Imprese Multinazionali. Il Business Partner tratterà tutti gli 
individui con rispetto e correttezza e osserverà i diritti umani 
essenziali esposti, ad esempio, nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Dell’Uomo delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Tripartita 
dei Principi riguardanti le Imprese Multinazionali e la politica sociale 
dall’agenzia delle Nazioni Unite chiamata Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il divieto di lavoro forzato o infantile, e il pagamento di 
salari ragionevoli, benefici sociali, ore di lavoro, libertà di partecipare 
ad associazioni e altre condizioni di lavoro eque e coerenti con la 
normativa applicabile. 

 
Il Business Partner manterrà un ambiente senza ritorsioni, esente 
da discriminazioni e molestie in base a genere, età, razza, colore 
della pelle, etnia, cultura o origine nazionale, cittadinanza, religione 
o credenze religiose, disabilità fisica o mentale, status di anzianità, 
orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica protetta dalla 
legge applicabile. 
Continental sostiene i Principi sviluppati dalle Nazioni Unite sul 
conferimento di maggior potere alle donne e riconosce che il potere 
delle donne di partecipare pienamente alla vita economica di tutti 
settori è essenziale per costruire economie più forti, per raggiungere 
gli obiettivi stabiliti a livello internazionale, per lo sviluppo e la 
sostenibilità, e per il miglioramento della qualità della vita per le 
donne, gli uomini, le famiglie e le comunità. 
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Continental incoraggia fortemente i suoi Business Partner a: 
 

 Contribuire con Continental a sostenere formalmente i 
Principi di Empowerment delle donne così come previsti 
dalle Nazioni Unite; 
 

 Chiedere ai partner commerciali e ai colleghi di rispettare 
l’impegno dell’azienda a promuovere l'uguaglianza e 
l'inclusione; 
 

 Rispettare la dignità delle donne nel marketing e in tutto il 
materiale aziendale.  

 
 

5. Sicurezza dei prodotti, salute e ambiente  
 
Con i nostri processi e prodotti, Continental desidera dare un 
sostanziale contributo all'utilizzo sostenibile delle risorse, la 
protezione ambientale con particolare tutela del clima. 
Continental si impegna fortemente a risparmiare risorse allineando 
continuamente la nostra produzione, qualità e prestazioni dei nostri 
prodotti con la tutela ambientale e riducendo il consumo di energia, 
acqua, materie prime e forniture. 

 
Il Business Partner supporterà Continental in questi sforzi. 
Così, il Business Partner sarà impegnato a produrre e consegnare 
prodotti sicuri a Continental e a fornire un’ambiente di lavoro che 
supporti la prevenzione degli incidenti e riduca al minimo 
l'esposizione ai rischi per la salute dei dipendenti del Business 
Partner. 

 
Il Business Partner si conformerà alle leggi e regolamenti 
applicabili e si adeguerà il più possibile alla normativa in materia di 
conservazione delle le risorse e protezione dell'ambiente. 
 

 
6. Protezione dei Dati, Informazioni Confidenziali e Proprietà 
Intellettuale  

 
Il Business Partner rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di 
Data Protection. E’ responsabilità del Business Partner assicurare 
che ogni informazione confidenziale o segreto industriale ottenuto 
sulla base dell’attività commerciale in essere con Continental (da qui 
in poi denominata come “Informazione Confidenziale”) sia trattata in 
modo strettamente confidenziale e non utilizzata impropriamente o 
divulgata a terze parti. Inoltre, il Business Partner proteggerà e 
tratterà la Proprietà Intellettuale di Continental come 
un’Informazione Confidenziale. 

7. Compliance con il Cod i c e  d i  Condo t t a  pe r  i  B u s i n es s  
P a r t n e r   

 
Continental considera le disposizioni di questo Codice, che verranno 
modificate di volta in volta, essenziali per il rapporto d'affari tra 
Continental e il Business Partner. Pertanto, l’adesione alle 
disposizioni qui contenute è essenziale per il rapporto commerciale 
tra Continental e il Business Partner che ne è a conoscenza e 
accetta. 
  
In caso di violazioni significative da parte del Business Partner di 
questo Codice, Continental si riserva il diritto di cessare il rapporto 
d'affari con il Business Partner secondo la normativa applicabile. 
 
Continental si riserva il diritto di verificare nella maniera più 
appropriata la conformità dei Business Partner a questo codice. Ogni 
verifica avverrà nell’orario lavorativo e sarà preventivamente 
concordata con il Business Partner. Il Business Partner fornirà un 
adeguato livello di documentazione che dimostri in modo chiaro e 
trasparente l'adesione a questo Codice di Condotta per i Business 
Partner. 
 
Il Business Partner si impegnerà al massimo per conoscere le 
pratiche commerciali dei propri Business Partner, subappaltatori e altri 
partner commerciali e a richiedere a tutti loro di aderire al Codice di 
Condotta dei Business Partner e a quanto ivi descritto e stabilito. 
 
Il Business Partner e Continental chiariranno tutte le domande che 
sorgeranno in relazione a questo Codice di Condotta per i Business 
Partner in maniera equa e con rispetto. 
 
Il Business Partner è incoraggiato a segnalare ogni eventuale 
violazioni al Codice di Condotta per i Business Partner al Continental 
Compliance and Anti- Corruption Hotline. I dettagli del contatto sono 
disponibili sul sito Continental. (www.continental-corporation.com) 
 

 
 

 

Confermiamo che condividiamo, rispettiamo e aderiamo e applichiamo I valori commerciali contenuti e di sopra riportati del Codice 
di Condotta per i Business Partner. 

. 

 

 

Nome della Società:             

Luogo:                                    

Data e firma :                         

Funzione del Firmatario:       
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