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SCOPO

Questa policy sulle conformità nel commercio riflette il nostro impegno ad operare in
conformità con il Codice Etico e il Codice di Condotta Aziendale di Modine. Riconosce
inoltre che il mancato rispetto dei requisiti di conformità nel commercio può avere
conseguenze gravi per Modine, compresi i danni alla reputazione della Società, sanzioni
pecuniarie e la sospensione / revoca dei privilegi della Società per le importazioni e le
esportazioni con un conseguente impatto negativo per i nostri fornitori e clienti. Così, ci
siamo impegnati a migliorare l’implementazione, la manutenzione e il continuo sviluppo di
un robusto e globale programma di confomità nel commercio che integra le attività di
confomità nei processi di lavoro di Modine.
II.

AMBITO

Questa policy si applica a tutti i dipendenti di Modine e a tutte le sue Società controllate in
tutto mondo.
III.

ISTRUZIONI DELLA POLICY

A. Conformità nelle esportazioni
•

Tutte le esportazioni devono essere accuratamente dichiarate ai funzionari
competenti del paese di esportazione, se possibile, in base alla legislazione del
paese di esportazione;

•

I documenti di spedizione devono descrivere con precisione gli elementi che devono
essere spediti, così come la classificazione di esportazione e le autorizzazioni, se
applicabile; e

•

Modine ha l’autorizzazione per esportare o ri-ersportare prodotti o tecnoclogie
controllate da norme governative, tra cui le normative per il commercio
internazionale di Armi (a/k/a the ITAR) e le normative Amministrative per le
esportazioni (a/k/a the EAR) negli Stati Uniti. Tali esportazioni o ri-esportazioni
possono includere trasferimenti di tecnologia ai lavoratori stranieri, anche se sono
dipendenti Modine intra-aziendali e/o intra-stati;

B. Conformità nelle importazioni
•

Tutte le importazioni devono essere accuratamente descritte ai funzionari
competenti del paese di importazione, se possibile, in base alla legislazione del
paese di importazione;

•

Tutte le dichiarazioni di spedizione devono accuratamente indicare tutte le
informazioni richieste, compreso il nome e l’indirizzo dell’ importatore, il codice
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dell’importatore, quantità, valore, categoria, codice doganale, e il paese di origine
dei prodotti importati;
•

Modine ha l’autorizzazione per importare i prodotti o le tecnologie controllate da
regolamenti governativi.

C. Conformità Sanzioni
•

Modine non partecipa a operazioni in cui la destinazione, uso finale o utente finale
sono oggetto di un programma di sanzioni, tra cui, ma non solo, i programmi gestiti
dall’Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti d’America (a/k/a OFAC).

D. Conformità Anti-Boicottaggio

IV.

•

Eventuali richieste ricevute da un dipendente Modine per supportare un
boicottaggio commerciale di qualsiasi paese devono essere segnalati al Comitato
Etico Aziendale di Modine (il "Comitato Etico"), in conformità con la Segnalazioni e
Indagini Policy;

•

Il Comitato Etico deve valutare se le eventuali richieste di partecipazione a un
boicottaggio possono violare le vigenti normative anti-boicottaggio o comunque
potrebbero avere un impatto negativo su Modine;

•

Modine non partecipa in alcun boicottaggio commerciale, senza la previa
autorizzazione scritta del Comitato Etico.
Conformità responsabile

Tutti i dipendenti sono tenuti a sostenere i principi contenuti in questa policy e a lavorare
con i colleghi per monitorare continuamente le conformità commerciali della Società. La
Direzione serve come modello di ruolo per sostenere questi principi ed è responsabile del
controllo del livello di conformità a questi criteri nel proprio settore di competenza.
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