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INTRODUZIONE 
 

Cari colleghi, 
 

Il successo attuale e futuro di Curium dipende da ognuno di noi, dal nostro impegno di vivere i valori 

del Gruppo, che sono incentrati sulla totale integrità, sui più elevati standard etici e sul rispetto di tutte 

le leggi, le normative e i regolamenti applicabili. 

 

Operiamo in un settore fortemente regolamentato, dove il nome, la reputazione e la credibilità della 

nostra azienda possono essere compromessi da un semplice comportamento, un'azione o 

un'omissione. Questo significa che ognuno di noi, in qualunque funzione o capacità, deve impegnarsi 

personalmente a rispettare il Codice di condotta aziendale (di seguito "Codice di condotta") e 

promuovere un ambiente di lavoro dove l'integrità e il rispetto del Codice di condotta sono una priorità 

costante. Curium non tollera alcun tipo di condotta non etica o disonesta. 

 

Dovrà confermare di aver letto il presente Codice di condotta e di aver completato i brevi esercizi 

inclusi.  
 

La ringraziamo per tutto ciò che fa per Curium, per i suoi colleghi, per i nostri clienti e i loro pazienti. 

 

A chi è destinata questa politica? 
 

Il Codice di condotta si applica a tutti coloro che lavorano per, e per conto di, Curium: dipendenti, 

consulenti, funzionari, amministratori, distributori e agenti (di seguito, individualmente, "Stakeholder di 

Curium").   

 

Esigiamo che tutti i nostri partner commerciali e fornitori operino sulla base di standard di condotta 

equivalenti a quelli di Curium. Possiamo anche chiedere loro di vincolarsi al nostro Codice di condotta, 

se necessario. 

 

Cosa devo fare? 
 

Lei è responsabile di: 

 

• Leggere e comprendere il Codice di condotta e tenersi aggiornato(a) sulle politiche aziendali 

• Applicare gli standard definiti nel Codice di condotta nel suo lavoro quotidiano; 

• Chiedere assistenza e supporto in caso di dubbi o domande riguardo il Codice di condotta; 

• Individuare azioni o comportamenti di colleghi o terzi che violano il Codice di condotta; 

• Denunciare qualsiasi inosservanza al Codice di condotta; e 

• Collaborare nelle questioni riguardanti la conformità con trasparenza e massima disponibilità; 

• Completare le periodiche sessioni di formazione e i moduli di autocertificazione, quando applicabili. 

 

Come posso segnalare una sospetta violazione del Codice di condotta? 
 

In qualità di Stakeholder di Curium, Lei è tenuto(a) a segnalare qualsiasi condotta che ritenga, in 

buona fede, essere una violazione del Codice di condotta o della legge applicabile. Segnalare i 

problemi di conformità significa agire nello spirito del nostro Codice di condotta e contribuire a 

proteggere l'attività e la reputazione di Curium. Se ha qualche problema o preoccupazione in relazione 

ai requisiti di conformità, può rivolgersi innanzitutto al suo manager, il quale riferirà la questione 
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all'Ufficio Compliance. Può anche parlare direttamente con un suo manager senior, con l'Ufficio delle 

Risorse Umane o con l'Ufficio Compliance, a seconda della natura del problema. 

  

Nessuna ritorsione 

Può segnalare le sue preoccupazioni o sospette violazioni del Codice di condotta senza temere alcuna 

ritorsione da parte di Curium. Non tolleriamo alcuna forma di ritorsione contro chi esprime un 

sospetto o una preoccupazione in buona fede. 

 

Ufficio Compliance 

L'Ufficio Compliance è formato dal Direttore legale, dal Consiglio generale SPECT US e dal 

Consiglio generale SPECT International. Svolge la sua funzione in modo completamente autonomo 

riferendo direttamente al Consiglio di amministrazione. L'Ufficio Compliance fornisce consulenza 

indipendente al Consiglio di amministrazione per supportarlo nelle sue decisioni, garantendo che il 

processo decisionale non sia mai influenzato da eventuali conflitti di interesse tra l'Ufficio 

Compliance e altri dipartimenti di Curium. In ogni caso, l'Ufficio Compliance non può essere ritenuto 

responsabile per eventuali azioni intraprese in seguito alla decisione della Direzione di non agire o 

non indagare un caso, andando contro le raccomandazioni dell'Ufficio Compliance. 

L'Ufficio Compliance garantisce la sicurezza e la riservatezza di tutte le informazioni raccolte. Sulla 

base di tali informazioni, l'Ufficio Compliance conduce analisi accurate e decide in merito 

all'adozione delle appropriate misure di conformità. Se lo ritiene opportuno, l'Ufficio Compliance può 

affidare lo svolgimento dell'indagine a un fornitore di servizi esterno.  

 

Le comunicazioni inviate all'Ufficio Compliance (Compliance.Office@curiumpharma.com) 

sono trasmesse collettivamente al Direttore legale, al Consiglio generale SPECT US e al 

Consiglio generale SPECT International. 

 

Regole di interpretazione del Codice di condotta 

Nell'interpretazione del presente Codice di condotta: (a) i termini al singolare includono il plurale e 

viceversa, a seconda del contesto, (b) i termini che indicano un genere includono l'altro genere, a 

seconda del contesto, (c) i termini "incluso" e formulazioni simili sottintendono "a titolo non 

esaustivo", salvo altrimenti specificato, (d) la congiunzione "o" non ha accezione esclusiva; e (e) i 

riferimenti a "scritto" o "per iscritto" comprendono in forma elettronica. 

I riferimenti a "Curium", "noi" e "Gruppo" nel Codice di condotta indicano il gruppo mondiale di 

società Curium. 

I riferimenti a "Società" nel Codice di condotta indicano l'organizzazione internazionale di Curium 

(cioè il Gruppo) oppure, a seconda del contesto, la specifica entità di Curium per cui Lei opera in 

qualità di dipendente, consulente, funzionario, amministratore, (sub)appaltatore, distributore o agente. 

I riferimenti a "le presenti regole" indicano i requisiti e i divieti previsti dal Codice di condotta. 
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DOMANDE FREQUENTI 
 

D: Sono preoccupato per la condotta di un mio collega. Come posso segnarlo? 

R: Segnalare la preoccupazione è la cosa più importante, qualunque canale si scelga. Se si sente a suo 

agio, può parlare con il suo manager, che la guiderà nel giusto corso di azione. In alternativa, può scrivere 

all'Ufficio Compliance Compliance.Office@curiumpharma.com per essere contattato(a) da una delle tre 

funzioni specificate di sopra. 

 

D: Posso rimanere nell'anonimato? 

R: Se rivolge la sua segnalazione all'Ufficio Compliance, può chiedere di rimanere nell'anonimato. In 

ogni caso, ricordiamo che Curium aderisce alle leggi applicabili sulla protezione degli informatori. 

Questo significa che non dovrà temere alcuna ritorsione da parte di Curium per aver segnalato 

un'inadempienza. Ricordiamo inoltre che Curium applica tutte le misure di supporto necessarie a 

garantire un'adeguata protezione degli informatori.  

 

 

Capitolo 1 - Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente 
 

A. Protezione dei diritti umani e valorizzazione della diversità 
 

Il personale di Curium è la nostra risorsa più preziosa. Curium ha la responsabilità di garantire un 

ambiente di lavoro sostenibile, dove tutti i dipendenti usufruiscono di pari condizioni e pari 

trattamento. 

 

DIRITTI UMANI. Rispettiamo e operiamo nel rispetto dei diritti umani sanciti a livello 

internazionale e vegliamo a qualsiasi abuso dei diritti umani nelle nostre attività. 
 

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI. 

 

Disposizioni generali 

In Curium, ognuno deve essere in grado di lavorare in un ambiente confortevole e produttivo, privo di 

comportamenti offensivi, irrispettosi o molesti. I dipendenti di Curium sono tenuti a trattare i loro 

colleghi e ogni altra persona con cui interagiscono sul lavoro con rispetto, dignità e cortesia. Nessuno 

deve essere discriminato sulla base di caratteristiche quali l'età, l'etnia, il genere, il credo religioso, 

l'orientamento sessuale, lo stato civile, l'origine sociale o l'opinione politica. 

 

Definizioni 

Per molestie si intende, a titolo esemplificativo, qualsiasi comportamento verbale, visivo o fisico di 

connotazione discriminatoria, abusiva od offensiva perpetrato nei confronti di una persona sulla base 

delle sue caratteristiche, quali l'etnia, il credo religioso, il genere, l'orientamento sessuale, lo stato di 

veterano o altra caratteristica tutelata o meno dalle leggi o dai regolamenti applicabili.  

 

Le molestie sessuali sono una categoria di molestie che comprende avance sessuali indesiderate (verbali 

o fisiche), richieste di favori sessuali o qualsiasi altra condotta verbale, scritta, visiva o fisica a sfondo 

sessuale. Le molestie sessuali comprendono, a titolo non esaustivo, le situazioni in cui tale condotta 

venga utilizzata esplicitamente o implicitamente per motivare una decisione inerente all'accesso alla 

formazione professionale, all'assunzione, al mantenimento del posto di lavoro, 
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alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all'occupazione. Siffatta condotta 

ha lo scopo o l'effetto di interferire in modo irragionevole con le prestazioni lavorative di chi la subisce 

o di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante per la vittima.   

 

Procedure 

Chi subisce o assiste a suddetti comportamenti può confrontare direttamente l'autore della molestia 

chiedendo di porre immediatamente fine alla sua condotta in quanto offensiva. Se la vittima preferisce 

non intervenire personalmente, può segnalare il caso al suo superiore, all'Ufficio delle Risorse Umane o 

all'Ufficio Compliance. 

 

Curium promuove un ambiente di lavoro privo di molestie e indaga proattivamente le segnalazioni 

ricevute. I manager e i supervisori che vengono a conoscenza di condotte moleste sul lavoro devono 

intervenire prontamente per porre fine al comportamento in questione, nonché segnalare il caso 

all'Ufficio delle Risorse Umane. I manager e i supervisori sono tenuti a informare l'Ufficio delle Risorse 

Umane anche qualora la vittima delle molestie si mostri reticente a denunciare il fatto personalmente o 

chieda di rimanere nell'anonimato. In tale eventualità, i manager o i supervisori devono informare la 

persona che le sue informazioni verranno trattate nel modo più riservato possibile e divulgate solo nella 

misura strettamente necessaria per condurre un'indagine appropriata e risolvere il caso.  

 

Reclami 

I reclami possono essere formulati in forma scritta o verbale, per telefono, di persona o usando altri 

mezzi. Il destinatario di un reclamo è tenuto a trasmetterlo all'Ufficio delle Risorse Umane, a meno che 

il reclamo riguardi il personale di quello stesso dipartimento. 

 

Nello svolgimento dell'indagine, potrebbe essere necessario chiamare a colloquio gli Stakeholder di 

Curium. Essi dovranno rispondere in modo veritiero alle domande rivolte e mantenere la riservatezza di 

tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nel corso l'indagine, salvo nella misura 

necessaria allo svolgimento dell'indagine stessa e di eventuali procedure disciplinari correlate.  

 

Sanzioni 

Gli autori delle molestie, a giudizio della Società, sono punibili con sanzioni disciplinari che possono 

includere il licenziamento o la risoluzione del contratto. Sarà applicata la disciplina in conformità alle 

leggi e/o ai contratti di lavoro collettivi applicabili. All'autore delle molestie può essere richiesto di 

partecipare ad appropriati programmi di rieducazione, counselling o altre misure correttive. 

 

DIVERSITÀ.  

 

Disposizioni generali 

In quanto organizzazione inclusiva, Curium crede che la diversità del personale e il rispetto sul posto di 

lavoro siano elementi essenziali per creare un'azienda sostenibile, innovativa e di successo. In Curium, 

l'ambiente di lavoro è incentrato sui principi di reciproco rispetto, onestà e integrità. Valorizziamo la 

diversità di tutti i nostri dipendenti e partner e che fanno di Curium un'azienda di portata globale.  

 

Applichiamo il principio di pari opportunità e trattamento equo nei confronti di tutti i nostri dipendenti, 

in tutte le decisioni riguardanti l'occupazione. Curium vieta qualsiasi forma di discriminazione che violi 

il presente Codice di condotta e/o le leggi dei Paesi in cui operiamo. 
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In Curium, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche riportate di seguito, 

indipendentemente da quanto sancito nelle normative nazionali o locali: 

• Età      * Cultura e lingua 

• Disabilità     * Etnia 

• Sesso o identità di genere   * Stato civile o di famiglia 

• Nazionalità     * Razza o colore 

• Credo religioso     * Sesso od orientamento sessuale 

Curium rispetta tutte le leggi in materia di diritti civili, diritti umani, tutela dell'ambiente e diritti dei 

lavoratori nei Paesi in cui opera. Questo significa che agiamo in modo socialmente responsabile, vietiamo 

il lavoro minorile e garantiamo un ambiente di lavoro sicuro e confortevole ai nostri Stakeholder in tutto 

il mondo. I dipendenti e il personale a contratto di Curium (collettivamente, il "Personale") sono tenuti a 

rispettare la diversità dei nostri clienti e fornitori, proprio come noi valorizziamo la diversità del nostro 

Personale. 

 

Sanzioni 

Qualsiasi violazione alle disposizioni in materia di diversità può comportare misure disciplinari incluso 

il licenziamento o la risoluzione del rapporto, in conformità alle leggi e/o ai contratti di lavoro collettivi 

applicabili. 

 

CONDIZIONI DI LAVORO EQUE E PARITÀ RETRIBUTIVA.  

Curium adotta pratiche di lavoro eque garantendo a tutto il Personale pari opportunità per un lavoro, 

sulla base delle qualifiche e dei meriti dei candidati, tenendo conto dei requisiti della posizione, ad 

esempio formazione, precedente esperienza professionale, competenze, performance, valori, 

leadership e altri criteri pertinenti. Ci impegniamo inoltre a garantire che i dipendenti con la stessa 

esperienza e le stesse qualifiche ricevano pari retribuzione per lo stesso lavoro. Chiunque lavori per 

Curium ha diritto a un salario equo, in base alle condizioni locali e all'orario di lavoro stipulato, in 

conformità con le normative e i contratti di lavoro collettivi applicabili, inclusi pause, straordinari e 

ferie. 

 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.  

Curium riconosce e rispetta la libertà del Personale di affiliarsi ad organizzazioni di lavoratori di loro 

scelta. Laddove i dipendenti siano rappresentati da un sindacato riconosciuto per legge, Curium 

instaura un dialogo costruttivo e intrattiene le necessarie negoziazioni o consultazioni con i loro 

rappresentanti. 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Un collega sta selezionando un nuovo membro del team. Temo che possa discriminare una mia 

collega incinta, che è interessata alla posizione. Cosa posso fare? 

R: Si tratta di una preoccupazione ragionevole, poiché Curium vieta qualsiasi forma di 

discriminazione. La prima cosa che può fare è invitare il suo collega a parlare con l'Ufficio delle 

Risorse Umane per rivedere insieme i criteri di selezione del personale. Se ciò non fosse sufficiente, 

può segnalare il caso al suo manager, a un manager senior o all'Ufficio Compliance. 
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B. Sicurezza e salute sul lavoro 
 

Curium è impegnata a creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro in tutti i suoi siti e prevenire 

incidenti e infortuni sul lavoro. I dipendenti devono rispettare tutte le precauzioni necessarie per 

favorire un ambiente di lavoro sicuro, che lavorino in ufficio o in un impianto di produzione. I 

dipendenti nei ruoli che prevedono specifiche istruzioni di sicurezza e protezione riceveranno tutta la 

necessaria formazione prima di iniziare il lavoro. Il posto di lavoro deve inoltre essere dotato di tutti 

gli idonei strumenti e dispositivi di protezione personale. Curium non tollera l'abuso di droghe o alcol 

sul posto di lavoro. 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Credo che un mio collega stia operando una macchina sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Cosa 

devo fare? 

R: Per prima cosa, ricordi al suo collega che tale comportamento non è autorizzato e poi segnali 

l'incidente al suo manager diretto o all'Ufficio delle Risorse Umane. 

 

 

C. Promuovere la sostenibilità globale 
 

SOSTENIBILITÀ. Curium si impegna ad operare sempre in modo etico, socialmente responsabile e 

rispettoso dell'ambiente, preservando al contempo la sostenibilità finanziaria e la buona governance del 

Gruppo. I principi sanciti nel nostro Codice di condotta sono tutti elementi fondamentali per costruire 

un'azienda sostenibile nel futuro. 

 

RICHIEDIAMO STANDARD ELEVATI AI NOSTRI FORNITORI. Come specificato nel nostro 

Codice di condotta, Curium opera nel rispetto di standard elevati e si aspetta che tutti i suoi fornitori 

facciano lo stesso nella conduzione della loro attività e dei loro rapporti commerciali. Quando i fornitori 

applicano codici aziendali propri, questi devono dimostrarsi sostanzialmente in linea con quelli di 

Curium come prerequisito per qualsiasi collaborazione. In situazioni specifiche, possiamo richiedere a 

un fornitore di aderire per iscritto al nostro Codice di condotta.  

 

RIDUCIAMO L'IMPATTO AMBIENTALE. Siamo impegnati a ridurre l'impatto ambientale di tutte 

le nostre attività, così come dei nostri prodotti e soluzioni. In tal senso, facciamo il possibile per utilizzare 

con la massima efficacia tutte le risorse necessarie nella fase di sviluppo e implementazione dei nostri 

prodotti e processi (quali energia, risorse naturali e materie prime). Ci impegniamo inoltre a ridurre al 

minimo i rifiuti e le emissioni nell'aria e nell'acqua, e a recuperare o riciclare materiali, acqua ed energia, 

laddove pratico e possibile. Non utilizziamo materiali o metodi che possano causare rischi per la salute 

umana o per l'ambiente e non utilizziamo materiali pericolosi, per quanto possibile. 
 

D. Gestione dei conflitti di interessi 
 

Un conflitto di interessi si verifica quando uno Stakeholder ha un interesse personale, sia direttamente 

sia per la sua affiliazione a un'altra persona (quale familiare, amico, concorrente, fornitore, cliente, 

distributore o agente), che potrebbe influenzare le attività professionali che svolge per Curium. Infatti, 

ogni decisione e impegno economico preso dagli Stakeholder deve essere destinato a promuovere gli 

obiettivi e le finalità di Curium. Il Personale di Curium può svolgere attività finanziarie o di altra natura, 

lecite e legittime, al di fuori dell'orario di lavoro, a patto che tali attività non creino un conflitto di interessi 

o ledano in altro modo gli interessi di Curium. Sul lavoro, esistono molte situazioni in cui vi è il rischio 

di creare un conflitto di interessi, alcune delle quali non immediatamente ovvie. Alcuni esempi: 
 

• Accettare regali personali o intrattenimenti da concorrenti, clienti o fornitori; 

• Lavorare per concorrenti, fornitori, clienti, distributori o agenti, o detenere azioni o 

partecipazioni nelle loro organizzazioni;  
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• Svolgere qualsiasi attività che sia in concorrenza con Curium o utilizzare, direttamente o 

indirettamente, la propria posizione in Curium;  

• Assumere parenti prossimi, in particolare se il loro ruolo riferisce direttamente o indirettamente 

al dipendente di Curium; 

• Scegliere un fornitore perché un amico o un familiare ha un interesse finanziario o è in qualche 

modo associato al medesimo. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

 

D: Esistono linee guida per evitare potenziali conflitti di interessi nelle relazioni con i fornitori? 

R: Per stabilire se il rapporto con un fornitore può costituire un conflitto di interessi, è utile riflettere 

sulle seguenti domande: 

• La vostra è un'amicizia personale o un rapporto professionale amichevole? 

• La relazione che ha con il fornitore rischia di compromettere la sua capacità di valutare il 

fornitore in modo obiettivo e prendere decisioni nel migliore interesse di Curium? 

Può chiedere assistenza al suo manager diretto per evitare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o 

potenziale. 

 

D: Cosa devo fare se ricevo un regalo personale da un fornitore in un Paese in cui rifiutare i regali 

aziendali è considerato un insulto? 

R: Nelle situazioni in cui il rifiuto di un regalo è considerato culturalmente offensivo e può quindi 

compromettere il rapporto di lavoro, può accettare il dono del cliente per conto dell'azienda e consegnarlo 

al suo manager perché venga correttamente gestito da Curium. In caso di dubbi, non esiti a contattare 

l'Ufficio Compliance per ottenere assistenza. 
 

E. Comunicazione con i media e gli investitori 

 
INTEGRITÀ FINANZIARIA  

 

Per mantenere la fiducia dei nostri investitori e adempiere alle nostre responsabilità nei loro confronti, 

dobbiamo registrare tutte le operazioni in modo tempestivo, accurato, completo e onesto, nel rispetto 

degli applicabili principi, standard e regolamenti contabili e finanziari interni ed esterni. In qualsiasi 

circostanza, è vietato alterare o manipolare i documenti originali, le scritture contabili o i rendiconti 

finanziari per ottenere un risultato previsto o desiderato. 

 

COMUNICAZIONI ESTERNE E INFORMATIVA FINANZIARIA  

 

Tutte le nostre comunicazioni, mediante qualsiasi canale, devono essere veritiere, affidabili, tempestive 

e debitamente autorizzate secondo la Delega di poteri di Curium. I dipendenti di Curium devono prestare 

attenzione alle situazioni in cui le loro affermazioni potrebbero essere interpretate come una 

comunicazione di Curium. Infatti, solo i rappresentanti debitamente autorizzati possono fare 

dichiarazioni pubbliche per conto di Curium. Pertanto, prima di rispondere a qualsiasi domanda o 

richiesta di informazioni da parte di terzi, occorre informare l'Ufficio Compliance.  

 

Curium è una società privata e, in quanto tale, salvo quanto previsto dalle leggi locali, la divulgazione al 

pubblico di informazioni finanziarie è limitata e meno frequente rispetto alle società quotate. Tutte le 

comunicazioni finanziarie di Curium devono essere autorizzate dall'alta dirigenza dell'Ufficio Finanza o 

Tesoreria, distribuite esclusivamente ai destinatari approvati e supportate da fatti e circostanze corretti e 

pertinenti. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Mi è stato chiesto di firmare un contratto di vendita con il mio nome e riportare la data di due settimane 

fa. Non mi sembra giusto... Cosa devo fare? 
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R: Falsificare le informazioni nei documenti aziendali, quali contratti, può risultare in un'errata 

registrazione delle operazioni, in violazione alle norme contabili e ai regolamenti finanziari. È vietato 

redigere o firmare documenti in modo da travisare i fatti. Per qualsiasi domanda attinente i contratti, 

contattare l'Ufficio Compliance. 

 

D: Raramente sostengo spese aziendali e sono sempre di modico valore. Devo comunque registrare tutte 

le spese con precisione quando invio la mia nota spese? 

R: Sì. Tutti i dipendenti di Curium devono contribuire a che i libri e i registri contabili aziendali (che 

includono le note spesa dei dipendenti) riflettano in modo onesto e accurato tutte le transazioni e le spese 

effettuate. È pertanto vietato registrare documenti inaccurati, incompleti o fuorvianti. 

 

 

 

Capitolo 2 - Lotta alla corruzione  

 
A. Introduzione 

 

Le attività commerciali di Curium sono fortemente regolamentate e qualsiasi inadempienza alle leggi 

può risultare in ingenti sanzioni pecuniarie e penali, sia per la Società che per i singoli autori. Le leggi 

vietano la corruzione e ogni altra pratica corrotta, quali tangenti, che possa influenzare indebitamente le 

decisioni o le azioni di altre persone.  

 

Gli Stakeholder di Curium devono sempre operare conformemente al presente capitolo, nel rispetto delle 

leggi del Paese in cui si trovano e di tutte le applicabili leggi anticorruzione, inclusi i regolamenti locali 

e le normative UK Bribery Act e FCPA. È vietata qualsiasi pratica illecita, sia operata direttamente dal 

Personale di Curium sia operata indirettamente tramite terzi, quali distributori, agenti o consulenti. 

 

Il Personale di Curium è tenuto a segnalare qualsiasi inadempienza rilevata all'Ufficio Compliance. Il 

Personale di Curium deve inoltre completare i corsi di formazione anticorruzione regionali o locali 

organizzati dalla Società. Deve altresì comprendere che l'inadempienza delle normative FCPA, UK 

Bribery Act e di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile può risultare in azioni penali e 

conseguenti sanzioni, incluse ammende e/o reclusione. 

 

Il presente capitolo è da intendersi come una linea guida generale sulla compliance alle regole 

anticorruzione. Non intende essere un elenco esaustivo di tutti i possibili scenari che potrebbero sollevare 

un problema di conformità. Pertanto, per ulteriori chiarimenti, contattare l'Ufficio Compliance. 

 

B. È vietato al Personale di Curium elargire o accettare tangenti 
 

In Curium, è vietato accettare oggetti di valore da persone fisiche o giuridiche, qualora l'obiettivo del 

gesto sia quello di influenzare un'azione od ottenere un vantaggio improprio. Questo divieto è valido in 

tutti i Paesi e si applica alle interazioni con il settore pubblico e il settore privato. Chiunque lavori per, o 

per conto di, Curium deve, inoltre, attenersi a tutti le applicabili leggi e regolamenti in materia di 

interazioni con gli operatori sanitari (di seguito "Operatori sanitari" o "HCP", come ulteriormente definiti 

al punto E di sotto), con i funzionari o i dipendenti del governo, i partiti politici, i funzionari di partiti e 

i candidati a cariche politiche (collettivamente, "Funzionari pubblici"). Sebbene alcune leggi 

anticorruzione si riferiscono specificamente alle interazioni con  funzionari pubblici  esteri, il 

nostro Codice di condotta fa riferimento a funzionari pubblici di qualsiasi Paese, cui si applicano 

di conseguenza le disposizioni del presente capitolo ("Regole anticorruzione"). 

 

È vietato agli Stakeholder di Curium elargire od offrire oggetti di valore, direttamente o indirettamente, 

a Funzionari pubblici o ad altre parti commerciali al fine di ottenere o mantenere impropriamente un 

vantaggio commerciale o influenzare indebitamente altre persone nei rapporti commerciali. Il termine 

"oggetti di valore" deve intendersi in senso lato e include, a titolo di esempio, denaro contante, regali ai 
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familiari, cancellazione di debiti, prestiti, favori personali, cortesie, pasti e viaggi, contributi politici e 

caritatevoli, opportunità commerciali e cure mediche. In pratica, tangenti, bustarelle e pagamenti simili 

sono vietati in ogni circostanza, siano essi destinati a operatori sanitari, funzionari pubblici, clienti, 

investitori o altri soggetti privati. Il Personale di Curium deve rifiutare qualsiasi opportunità di affari 

subordinata a pagamenti impropri. 

 

Di fronte a una richiesta di pagamenti impropri, o altra azione non conforme al presente capitolo, il 

Personale di Curium dovrà rifiutare immediatamente la richiesta e segnalare il fatto all'Ufficio 

Compliance. Analogamente, dovrà segnalare all'Ufficio Compliance qualsiasi pagamento improprio 

effettivo o sospetto di cui venga a conoscenza.  

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Mi capita di offrire pasti, regali, viaggi e intrattenimenti ai clienti. È appropriato?  

R: Offrire cortesie commerciali ai clienti può essere appropriato nell'ambito di un normale rapporto di 

affari, purché sussistano le circostanze giuste. Esistono diverse normative che disciplinano lo scambio 

degli omaggi aziendali. Si tratta di leggi piuttosto complesse, che variano nei diversi Paesi, e la cui 

inadempienza può avere gravi conseguenze per la nostra Società. Pertanto, prima di offrire o dare un 

omaggio aziendale, dobbiamo assicurarci che soddisfi tutte le linee guida e i requisiti del Regolamento 

anticorruzione di Curium e consultare l'Ufficio Compliance per qualsiasi dubbio. 

 

D: Ho il sospetto che il rappresentante di un nostro distributore stia facendo pagamenti impropri a un 

cliente finale. Non credo, però, siano coinvolte persone di Curium. Devo segnalarlo? 

R: Assolutamente sì. I dipendenti, gli amministratori o i funzionari di Curium così come la Società 

possono essere ritenuti responsabili delle azioni di terzi, anche in assenza di un coinvolgimento diretto. 

Pertanto, è necessario segnalare immediatamente il fatto all'Ufficio Compliance. 

 

D: Un nostro distributore ha chiesto un ulteriore sconto di prodotto, oltre il normale sconto applicato, 

avanzando presunte tasse governative straordinarie. Devo approfondire la questione? 

R: Sì, è fondamentale per Curium comprendere esattamente quali tasse aggiuntive il distributore dice di 

dover pagare. Oltre a essere una richiesta legittima nell'ambito di un normale rapporto commerciale, ci 

permette di verificare che le spese siano valide e non possano essere considerate come tangenti. 

 

 

C. Ulteriori regole anticorruzione 

 

Il presente capitolo definisce una serie di regole supplementari riguardanti lo scambio di omaggi, 

intrattenimento, viaggi, pasti, alloggi e impiego. Tutte queste spese devono essere registrate in modo 

dettagliato nei registri e libri contabili di Curium, in conformità alla Sezione F di sotto. 

 

a. Omaggi 

 

In generale, Curium concorre e si aggiudica affari avvalendosi della qualità e dell'affidabilità dei suoi 

prodotti e servizi e contando sull'esperienza e la dedizione del suo Personale, e non facendo leva su regali 

o intrattenimenti sfarzosi. È vietato utilizzare i fondi o i beni di Curium per elargire regali, omaggi o altri 

favori a Funzionari pubblici o altre persone fisiche o giuridiche (sia nel settore pubblico che nel settore 

privato) che abbiano il potere di decidere o influenzare le attività commerciali di Curium, salvo sussistano 

tutte le condizioni riportate di seguito. 

- L'omaggio non prevede denaro in contanti o doni equivalenti a contanti (ad es. gift card, voucher 

per fare acquisti in negozi o fiche per il gioco d'azzardo). 

- L'omaggio è consentito a norma dei pertinenti codici etici di settore, cui la Società o la Business 

Unit regionale di riferimento aderiscono (ad es. il Code on Interactions with Healthcare 

Professionals della Pharmaceutical Researchers and Manufacturers of America). 

- L'omaggio è consentito ai sensi delle leggi locali e delle linee guida del datore di lavoro della 

persona che lo riceve. 
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- Ove richiesto, l'omaggio è stato approvato o notificato alle autorità locali competenti. 

- L'omaggio è presentato in modo aperto e completamente trasparente. 

- L'omaggio è adeguatamente registrato nei libri e nei registri contabili della Società. 

- L'omaggio è fatto come gesto di stima, cortesia o in cambio di un'ospitalità e deve essere 

commisurato agli usi locali; non deve avere un valore superiore a 200 euro (o 250 dollari) e, nel 

caso di omaggi in forma aggregata, a 500 euro (o 600 dollari) per ogni ricevente nel periodo di 

sei mesi Qualora i dirigenti locali di Curium abbiano fissato limiti inferiori, il Personale dovrà 

rispettare tali limiti inferiori. 

 

Per gli omaggi che non rientrano specificamente nelle suddette linee guida, occorre richiedere la previa 

approvazione dell'Ufficio Compliance. 

 

Si noti che le regole sugli omaggi specificate in questo capitolo e i relativi obblighi di segnalazione si 

applicano anche qualora il Personale di Curium decidesse di non richiedere il rimborso spese (ossia, il 

fatto di pagare l'omaggio di tasca propria non esonera il Personale da suddetti requisiti). 

 

Il Personale di Curium non deve accettare, né consentire a suoi familiari prossimi di accettare omaggi, 

gratuità o altri favori da parte di clienti, fornitori o altre persone che hanno, o intendono avere, rapporti 

di affari con Curium, con l'eccezione di omaggi di valore simbolico. Qualsiasi omaggio che non sia 

di valore simbolicodeve essere restituito immediatamente e segnalato al proprio supervisore. Se la 

restituzione immediata non è praticabile, gli omaggi devono essere consegnati alla Direzione di 

Curium che provvederà a devolverli a enti caritatevoli. 

 

b. Pasti, intrattenimenti, viaggi e ospitalità 

  

Il pagamento di cortesie, spese di viaggio e pernottamento a carico della Società deve essere guidato dai 

principi di buon senso e moderazione. Gli Stakeholder di Curium possono offrire o ricevere 

intrattenimento dai partner di affari, purché si tratti di forme di intrattenimento occasionale, di modesta 

entità e finalizzate ai legittimi obiettivi commerciali di Curium. 

 

Pasti, intrattenimenti, viaggi e ospitalità non dovrebbero mai essere elargiti come mezzo per influenzare 

le decisioni commerciali della persona che li riceve. Possono essere offerti solo se appropriati e 

ragionevoli per soddisfare fini promozionali; se sono conformi ai codici etici di settore applicabili; se 

sono offerti o accettati nel normale svolgimento di un rapporto d'affari esistente; e se l'oggetto principale 

della discussione o lo scopo del viaggio è di natura professionale. L'adeguatezza di uno specifico 

intrattenimento, viaggio e alloggio dipende dall'entità della spesa, dal tipo di attività e dal fatto che la 

spesa sia ragionevole e proporzionata alla natura del soggetto o dell'entità coinvolti. Gli spettacoli per 

adulti sono rigorosamente vietati. 

 

Le spese per pasti, intrattenimento, viaggi e alloggi destinati a operatori sanitari, funzionari pubblici o 

altre persone fisiche o giuridiche (sia nel settore pubblico che nel settore privato) che abbiano il potere 

di decidere o influenzare le attività commerciali di Curium possono essere sostenute senza richiedere la 

previa autorizzazione dell'Ufficio Compliance, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni riportate 

di seguito. 

 

- Le spese sono state effettivamente sostenute e correlate a fini commerciali legittimi e gli eventi 

sono stati frequentati da rappresentanti aziendali appropriati. 

 

Le spese di pasti, intrattenimento, viaggio o alloggio per persona non devono superare i seguenti 

valori: 

* Colazione: 50 EUR / 60 USD 

* Pranzo o cena: 200 EUR / 240 USD 

* Rinfreschi senza pasto: 50 EUR / 60 USD 

* Viaggio: in classe economica e limitato a un numero ragionevole di persone. 

* Ospitalità (hotel): ragionevole in considerazione di data e luogo. 
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Si noti tuttavia che, se i leader locali di Curium hanno fissato limiti inferiori, il Personale locale 

dovrà rispettare tali limiti inferiori. 

 

- Il pasto, l'intrattenimento, il viaggio o l'alloggio sono conformi agli applicabili codici etici di 

settore, come adottati dalla Società o dalla Business Unit regionale rilevante e sono conformi 

alle linee guida del datore di lavoro della persona che li riceve (se del caso). 

 

Per maggiori dettagli su questo argomento, si rimanda alla Politica sulle spese di viaggio. 

 

c. Impiego e tirocini 

 

Può succedere che Operatori sanitari, Funzionari pubblici o partner commerciali di Curium richiedano 

alla Società di fornire un impiego o un tirocinio a determinate persone (o viceversa). L'offerta di impiego 

o tirocini a Operatori sanitari, Funzionari pubblici o partner commerciali di Curium può essere 

interpretata come un oggetto di valore. 

 

Pertanto, è vietato assumere una persona al fine di influenzare le decisioni di un Operatore sanitario, 

Funzionario pubblico o partner commerciale. Se un candidato correlato a un Operatore sanitario, 

Funzionario pubblico o partner commerciale di Curium è intervistato per un impiego o un tirocinio 

nell'ambito del normale processo di selezione per una posizione, l'Ufficio Compliance deve essere 

informato di tale rapporto. Se un candidato correlato a un Operatore sanitario, Funzionario pubblico o 

partner commerciale di Curium è intervistato al di fuori del normale processo di selezione per una 

posizione, eventuali offerte di tirocinio o impiego devono essere previamente approvate dall'Ufficio 

Compliance.   

 

d. Contributi politici, donazioni caritatevoli, sponsorizzazioni 

 

Gli Stakeholder di Curium non possono fare contributi politici, donazioni caritatevoli o sponsorizzazioni, 

né a proprio nome né per conto di Curium, per ottenere o mantenere affari o per ottenere un vantaggio 

commerciale improprio. Qualsiasi contributo politico, donazione caritatevole o sponsorizzazione da parte 

di Curium deve essere conforme alla legge e ai termini del presente capitolo, nonché destinato a 

un'organizzazione in buona fede e, nel caso di contributi politici o caritatevoli collegati a un Operatore 

sanitario, Funzionario pubblico o ente governativo, previamente approvato dall'Ufficio Compliance. Nei 

casi in cui sussista un elevato rischio di corruzione, l'Ufficio Compliance potrà richiedere di condurre 

una due diligence. L'Ufficio Compliance deve essere informato qualora un Funzionario pubblico richieda 

a Curium un contributo politico o caritatevole in relazione a qualsiasi azione governativa riguardante la 

Società. 

 

D. Rapporti con terzi 
 

Le leggi anticorruzione vietano i pagamenti indiretti effettuati mediante terzi, ad esempio elargire oggetti 

di valore a un terzo affinché lo trasmetta a un Operatore sanitario, Funzionario pubblico o partner 

commerciale per finalità improprie. 

 

Gli Stakeholder di Curium che trattano con terzi (quali distributori, agenti, promotori, lobbisti, ecc.) 

devono adottare tutte le ragionevoli precauzioni per garantire che i terzi conducano affari in modo etico 

e nel rispetto delle disposizioni del presente capitolo. Prima di contrattare terzi che rappresentino la 

Società dinanzi a Operatori sanitari o enti di governo, gli Stakeholder di Curium devono discutere i 

termini del rapporto con l'Ufficio Compliance. In caso di dubbi sulle attività di due diligence che occorre 

condurre, contattare l'Ufficio Compliance. 

 

Nelle relazioni con terzi incaricati, gli Stakeholder di Curium devono sempre prestare attenzione ai 

potenziali segnali di allarme, cioè quelle azioni o fatti che suggeriscono una condotta impropria della 
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terza parte. Individuare un segnale di allarme non è di per sé una prova di illecito, ma indica che è 

necessario condurre ulteriori indagini. I segnali di allarme sono strettamente correlati alle circostanze, 

ma alcuni esempi possono essere: 

 

- richieste di pagamento insolite o eccessive, quali richieste di sovra-fatturazione, pagamenti 

anticipati, pagamenti non chiaramente definiti o urgenti; 

- richieste di premi per buone prestazioni, commissioni straordinarie o risarcimenti; 

- richieste di pagamento su un conto in un Paese diverso da quello in cui il terzo si trova o lavora 

per conto della Società; 

- richieste di pagamento a un altro terzo, a conti cifrati senza nome del titolare, richieste di 

pagamento in contanti o altri fondi non tracciabili; 

- richieste di contributi politici o caritatevoli; 

- il terzo è associato a un Operatore sanitario o a un Funzionario pubblico o ha rapporti personali 

o commerciali con un Operatore sanitario o Funzionario pubblico; 

- il terzo rifiuta o si mostra riluttante a divulgare i nomi dei suoi proprietari, soci o dirigenti; 

- il terzo utilizza società holding o altri metodi per oscurare la sua proprietà, senza avere 

un'adeguata giustificazione commerciale; 

- il terzo preferisce mantenere segreta la rappresentanza della Società o i termini di protezione; 

- il terzo ha scarsa esperienza nel settore ma afferma di "conoscere le persone giuste"; 

- . 

Se lo Stakeholder di Curium ha motivo di sospettare che la condotta di un terzo sia impropria, deve 

segnalarlo immediatamente all'Ufficio Compliance. Curium condurrà un'indagine e, se i sospetti 

dello Stakeholder di Curium venissero confermati, interromperà i pagamenti alla persona terza. 

 

 

 

E. Trasparenza nelle interazioni con gli Operatori sanitari 
 

Ai fini del Codice di condotta, un Operatore sanitario (o HCP) è definito in senso lato come una persona 

che si trova nella posizione di acquistare, prescrivere, somministrare, consigliare od organizzare 

l'acquisto di un prodotto di Curium inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, medici, infermieri, 

dirigenti di ambulatori, farmacisti, dirigenti medici, dirigenti di centri medici e direttori di farmacia, come 

pure qualsiasi dipendente di suddette entità, che si trova nella posizione di influenzare, consigliare od 

organizzare l'acquisto, la vendita o la prescrizione dei prodotti di Curium, o che sia affiliata a: (i) comitati 

e commissioni per i farmaci, le terapie o i prontuari; (ii) commissioni di gara; (iii) comitati associati allo 

sviluppo di protocolli o standard terapeutici (ad es. elaborazione di linee guida cliniche); o (iv) istituti 

sanitari, comitati medici o altre organizzazioni mediche o scientifiche. 

 

La capacità di costruire relazioni a lungo termine con i nostri clienti è essenziale per il successo di 

Curium. A tal fine, Curium deve porsi come il partner di fiducia, su cui i nostri clienti possono sempre 

contare per agire in modo aperto e onesto. Questo vale in particolare nelle interazioni con gli Operatori 

sanitari, poiché hanno il potere di influenzare le decisioni dei clienti sui nostri prodotti e servizi. 

Dobbiamo quindi garantire che le interazioni con gli Operatori sanitari siano guidate dai più elevati 

standard di integrità. Possiamo avvalerci dei servizi degli Operatori sanitari solo in presenza di una 

legittima esigenza commerciale e di un valore per Curium, e dobbiamo pagare solo la tariffa di mercato 

appropriata per i servizi ricevuti. È vietato offrire oggetti di valore a un Operatore sanitario in cambio di 

una decisione favorevole o altro vantaggio commerciale. Qualsiasi oggetto di valore offerto o fornito a 

un Operatore sanitario deve essere documentato con correttezza e trasparenza, oltre a dover rispettare 

tutte le leggi applicabili (che possono richiedere un processo di previa approvazione o segnalazione). 

 

Il Personale di Curium deve adempiere agli obblighi di divulgazione di qualsiasi sovvenzione, 

remunerazione, omaggio o altro benefit concesso a un Operatore sanitario e, a tal fine, è tenuto a 

comunicare tutte le informazioni rilevanti all'Ufficio Compliance e ad altro dipartimento interno 
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incaricato di registrare e dichiarare formalmente la sovvenzione agli enti sanitari pubblici, utilizzando le 

apposite piattaforme ufficiali centralizzate in ogni giurisdizione. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Stiamo organizzando una conferenza internazionale e vorremmo chiamare un clinico per fare una 

presentazione. Possiamo farlo? 

R: Sì, a patto che la presentazione sia necessaria e che l'onorario elargito all'oratore sia in linea con il 

valore equo di mercato. Occorre inoltre evitare qualsiasi connessione effettiva o percepita all'acquisto 

dei prodotti Curium. I servizi ingaggiati dovranno essere debitamente documentati e, se necessario, 

comunicati all'organizzazione in cui esercita il clinico e al governo in conformità alle leggi e procedure 

locali. Contattare l'Ufficio Compliance per ulteriore assistenza. 

 

D: Un cliente ci ha chiesto di fare una donazione a un ente benefico indicando che tale donazione 

aiuterebbe Curium a diventare il loro fornitore di scelta. Possiamo fare questa donazione? 

R: No. Anche se la donazione fosse utilizzata dall'ente benefico per un legittimo fine caritatevole, 

devolvere il denaro di Curium in cambio di un trattamento preferenziale da parte del cliente è 

inappropriato e contrario alla legge. 

 

 

F. Procedure di tenuta dei registri contabili e controlli interni 
 

In base a queste procedure, tutte le spese sostenute da Curium devono essere accuratamente riportate nei 

registri contabili della Società e tutti i pagamenti effettuati con i fondi di Curium, o per conto di Curium, 

devono essere debitamente autorizzati. Gli Stakeholder di Curium sono tenuti a osservare tutti gli 

applicabili standard, principi, leggi e pratiche in materia di rendicontazione contabile e finanziaria. Come 

richiesto dalla direzione e/o dalla legge applicabile, gli Stakeholder di Curium devono effettuare tutte le 

registrazioni contabili in modo tempestivo, accurato e completo. Nello specifico, gli Stakeholder di 

Curium devono garantire che nessuna parte di alcun pagamento venga fatto per finalità diverse da quelle 

descritte in modo completo e dettagliato nei libri e nei registri contabili di Curium. Gli Stakeholder di 

Curium devono fare il loro meglio per garantire che tutte le operazioni, le disposizioni e i pagamenti 

effettuati con i fondi o i beni di Curium siano riportati nelle scritture contabili in modo corretto e accurato. 

È vietato creare conti segreti o non registrati per qualsiasi finalità. Le scritture contabili non devono 

contenere elementi falsi o fittizi per qualsiasi ragione. Infine, è vietato utilizzare fondi personali per il 

conseguimento di fini altrimenti vietati dalle presenti regole. 

 

Curium condurrà regolari controlli dei libri e registri contabili per monitorare la conformità alle presenti 

regole. 

 

G. Procedure di compliance e formazione 
 

Curium può decidere di tenere programmi di formazione anticorruzione per educare il Personale sui 

requisiti e gli obblighi in materia e sulle presenti regole. Tutto il Personale di Curium è tenuto a 

completare tale formazione. 

 

H. Obblighi di segnalazione e protezione degli informatori 
 

Curium prende molto sul serio il suo impegno contro qualsiasi forma di corruzione e si aspetta che tutti 

gli Stakeholder facciano lo stesso. Curium si aspetta ed esige pertanto che chi venga a conoscenza di, o 

abbia motivo di sospettare, una violazione delle presenti regole lo segnali immediatamente l'Ufficio 

Compliance. Le segnalazioni possono essere fatte nell'anonimato, a meno che le procedure locali 

prevedano altrimenti (ad es. per le denunce di molestie). 
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Si ricorda che, secondo le regole di Curium, chi segnala una violazione nota o sospetta con onestà e in 

buona fede non dovrà temere alcuna forma di ritorsione per aver segnalato un'inadempienza, o sospetta 

inadempienza, alle leggi anticorruzione o al presente capitolo. 

 

 

 

Capitolo 3 - Antitrust 
 

A. Disposizioni generali 
 

Le leggi in materia di concorrenza, o leggi antitrust, intendono garantire una reale e libera concorrenza 

con i concorrenti, su un piano di parità e senza vantaggi sleali. Si basano sul principio secondo cui un 

mercato competitivo promuove il benessere collettivo e lo sviluppo dell'economia. Le leggi sulla 

concorrenza sono molto complesse, hanno portata globale e possono avere diverse applicazioni in 

funzione di molteplici fattori (quali quota di mercato, logica commerciale, tempistica rispetto ad altri 

eventi di mercato). Pertanto, è fondamentale lavorare a stretto contatto con l'Ufficio Compliance per 

evitare di intraprendere involontariamente attività che violino la libera concorrenza. 

 

Curium opera in mercati che hanno particolari caratteristiche e un numero limitato di concorrenti. Questo 

significa che l'attività di Curium è soggetta a vincoli ancora maggiori.  

 

Gli Stakeholder di Curium che vengono a conoscenza di una potenziale violazione delle regole antitrust 

o che sono sollecitati a commettere una tale violazione devono rivolgersi immediatamente all'Ufficio 

Compliance. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: La prossima settimana parteciperò a una conferenza dove incontrerò un nostro concorrente. Posso 

parlare con il concorrente di un appalto al quale so che anche loro stanno partecipando? 

R: No. Qualsiasi scambio di informazioni che potrebbe manipolare le normali condizioni concorrenziali 

del mercato o coordinare le attività tra i concorrenti può essere considerato una violazione delle leggi 

antitrust. È vietato condividere informazioni aziendali sensibili. 

 

 

B. Principi generali in materia di antitrust 
 

SEMPRE 

In caso di dubbi, contattare l'Ufficio Compliance. 

Impegnarsi in una vigorosa concorrenza con gli altri competitor. 

Se un concorrente condivide informazioni sui prezzi o sui piani di offerta, informare l'Ufficio Compliance. 

Nei rapporti con la concorrenza o nella partecipazione alle gare, evitare anche la semplice parvenza di 

scorrettezza. 

Interrompere qualsiasi discussione o riunione che si rivela impropria e informare subito l'Ufficio 

Compliance.  

MAI 

Scambiare informazioni sui prezzi con la concorrenza. 

Discutere le offerte con la concorrenza. 

Ripartire o allocare clienti, mercati od opportunità di offerta con la concorrenza. 
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Subordinare l'acquisto di un prodotto all'acquisto di un altro prodotto. 

Esitare a contattare l'Ufficio Compliance per ottenere chiarimenti e assistenza. 

 

 

C. Scopo e portata delle leggi antitrust e sulla concorrenza 
 

Le leggi antitrust hanno lo scopo di preservare un'economia competitiva, secondo il principio 

fondamentale per cui il mercato è più efficiente (e i clienti beneficiano maggiormente) quando sono le 

forze di domanda e offerta a determinare i prezzi e la produzione e ogni concorrente è in grado di prendere 

le proprie decisioni commerciali in modo libero e indipendente. 

 

Le leggi sulla concorrenza si applicano oltre i confini nazionali. Ad esempio, un accordo inappropriato 

con un concorrente relativo alle attività di Curium in Europa costituisce una violazione delle leggi 

antitrust dell'Unione europea, che il fatto avvenga in un salone commerciale di Hong Kong o in una sede 

francese di Curium. 

 

 

D. Conseguenze delle violazioni antitrust 
 

Per Curium: 

▪ Ingenti sanzioni pecuniarie (la Commissione europea può comminare sanzioni di fino al 10% 

del fatturato globale dell'azienda dell'anno precedente). 

▪ Azioni di risarcimento da parte di privati: un cliente che è in grado di dimostrare di essere stato 

danneggiato dalla condotta di Curium può intentare un'azione legale (comprese azioni collettive, 

in alcune giurisdizioni) per ottenere il risarcimento. 

▪ Alcune violazioni costituiscono un reato penale e sono pertanto punibili con sanzioni penali. 

▪ Spese legali. 

▪ Interruzione dell'attività. 

▪ Danni alla reputazione di Curium. 

 

Per il Personale di Curium: 

▪ Cambiamenti di ruolo, perdita dell'opportunità di promozione o risoluzione del contratto. 

▪ Pene di reclusione, ammende, squalifica dei dirigenti (ad es. l'articolo L. 420-6 del codice 

commerciale francese contempla pene detentive e sanzioni pecuniarie per chi è trovato a svolgere 

fraudolentemente un ruolo personale e rilevante nella progettazione, organizzazione o attuazione 

di pratiche che violano la concorrenza). 

 

E. Rapporti con la concorrenza 
 

1. I contatti con la concorrenza devono essere mantenuti al minimo 

 

Incontrare e interagire con i concorrenti non è di per sé illegale. Tuttavia, anche una legittima 

collaborazione con un concorrente espone Curium a rischi antitrust. Pertanto, occorre prestare massima 

attenzione ai contenuti dei (legittimi) scambi che si hanno con la concorrenza. Ad esempio, se 

l'interazione avviene perché il concorrente è anche un nostro cliente o fornitore, o perché partecipa a un 

salone commerciale o a una riunione di un'associazione di categoria, dobbiamo limitare gli scambi al 

minimo necessario e osservare le regole di condotta ivi specificate. Infatti, anche l'apparenza di 

collusione può avere conseguenze molto gravi per Curium. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può stipulare con un concorrente un accordo per la produzione in comune di generatori?  

R: Dipende. Accordi di questo tipo devono essere esaminati attentamente dall'Ufficio Compliance. 
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2. In ogni circostanza, è vietato discutere o concordare i seguenti argomenti con la concorrenza 

 

▪ Prezzi e scontistica: inclusi prezzi, sconti e riduzioni, listini prezzi, condizioni di credito, ecc. 

▪ Costi di specifici prodotti. 

▪ Volumi di vendita o quote di mercato, territori di vendita o servizio, condizioni di vendita. 

▪ Assegnazione o condivisione di clienti, territori o prodotti. 

▪ Salvo previa approvazione dell'Ufficio Compliance, informazioni sulla produzione, incluso tasso 

di produzione, orario di funzionamento dei siti di produzione e di altri locali di Curium, capacità 

degli impianti, utilizzo della capacità e tempi di consegna. 

▪ Salvo previa approvazione dell'Ufficio Compliance, piani di mercato riguardanti l'ingresso o 

l'uscita di Curium da mercati o categorie di prodotti. 

 

3. È vietato coordinare offerte o richieste di offerta ("RDO") con la concorrenza 

 

▪ La turbativa d'asta è illegale in ogni circostanza. Le imprese devono rispondere alle offerte e 

RDO dei clienti in modo indipendente. In alcune circostanze, i concorrenti possono formare 

consorzi o altre forme di cooperazione per presentare un'offerta congiunta. Ottenere sempre 

l'approvazione dell'Ufficio Compliance prima di avviare una collaborazione con un concorrente 

per la presentazione di un'offerta di un cliente. 

▪ Se un concorrente ci contatta per discutere di come Curium intende formulare un'offerta o RDO, 

dobbiamo respingere la richiesta di informazioni e informare immediatamente l'Ufficio 

Compliance. 

▪ Se un cliente ci comunica il prezzo offerto da un nostro concorrente, dobbiamo astenerci dal 

verificare tale informazione con il concorrente. 

 

4. È vietato scambiare informazioni aziendali riservate o sensibili con la concorrenza 

 

▪ È vietato scambiare informazioni sensibili con i concorrenti, in particolare riguardanti prezzi, 

scorte, profitti, strategie, costi o condizioni di vendita. 

▪ Se riceviamo informazioni sensibili non sollecitate da un concorrente, dobbiamo annotare in che 

modo e da chi le abbiamo ricevute, interrompere immediatamente la comunicazione con il 

concorrente e informare l'Ufficio Compliance. 

▪ Possiamo ottenere informazioni sulla concorrenza solo mediante dichiarazioni pubbliche o fonti 

che non siano il concorrente stesso. Dobbiamo inoltre registrare la fonte di qualsiasi 

informazione ottenuta sulla concorrenza per poter dimostrare di averla ottenuta in modo 

legittimo. 

▪ Se riceviamo informazioni sensibili da un concorrente o informazioni che riteniamo provenire 

da un concorrente, dobbiamo informare immediatamente l'Ufficio Compliance.  

▪ Prima di condividere informazioni concorrenziali sensibili al di fuori della Società, dobbiamo 

ottenere l'approvazione dell'Ufficio Compliance. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può contattare un concorrente per sapere come intende rispondere a una specifica RDO?  

R: NO! 

 

F. Rapporti con i clienti e i distributori 
 

Poiché Curium opera in mercati che hanno particolari caratteristiche e un ridotto numero di concorrenti, 

dobbiamo sempre tenere presente che le seguenti pratiche possono comportare un rischio antitrust. 

 

1. Prezzi e condizioni di vendita 

 

▪ Prezzi eccessivi: prezzi elevati che "non hanno un rapporto ragionevole con il valore economico 

del prodotto" sono un problema se il concorrente si trova in una posizione di svantaggio (ad es. 

dover pagare di più per il prodotto in ingresso  
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▪ Prezzi predatori: prezzi inferiori al costo possono essere illegali se hanno l'obiettivo o l'effetto di 

spingere la concorrenza fuori dal mercato. 

▪ Prezzi discriminatori: Curium non può discriminare i suoi clienti se ciò ha un impatto sulla 

concorrenza. Se un fornitore concede ai clienti non concorrenti un vantaggio di prezzo rispetto 

ai clienti concorrenti, questo può essere un problema. La discriminazione di prezzo consiste 

nell'applicare prezzi ed elementi di prezzo diversi a clienti in posizione simile. I clienti non sono 

ritenuti in una posizione simile se acquistano i prodotti in momenti temporali significativamente 

diversi; se acquistano quantità o tipi di prodotti significativamente diversi; se richiedono risorse 

aggiuntive per la fornitura; o se utilizzano uno stesso prodotto per fini diversi. 

Una possibile giustificazione per le decisioni di prezzo è di dimostrare che lo scopo dell'azione 

non era di danneggiare un concorrente o influenzare la concorrenza (ad es. risparmio di costi, 

allinearsi alla concorrenza, nuove condizioni di mercato, ecc.). In caso di dubbi o domande su 

una situazione specifica, chiedere assistenza all'Ufficio Compliance. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può aumentare il prezzo di vendita del Mo-99 a un cliente che è anche un nostro concorrente?  

R: NO! 

 

2. Sconti e riduzioni 

 

L'uso di sconti o riduzioni per vincolare i clienti può essere inappropriato. Tra i piani di sconto e riduzioni 

potenzialmente problematici vi sono: piani di riduzione dei prezzi di lungo periodo (oltre 1 anno); 

riduzioni basate sulla quota di prodotti Curium di un acquisto totale del cliente; riduzioni basate su tutti 

i prodotti acquistati da Curium; riduzioni subordinate all'aumento dei volumi di acquisto; riduzioni basate 

su ciò che un cliente avrebbe acquistato da altri fornitori. Tuttavia, i risparmi sul volume, la riduzione 

dei costi di imballaggio o spedizione possono giustificare alcune decisioni.   

 

Le leggi in materia sono complesse, pertanto è opportuno rivolgersi all'Ufficio Compliance per strutturare 

le offerte di prodotti e incentivi nel rispetto della legge applicabile. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può subordinare l'offerta di un piano di sconto a un cliente al suo impegno di acquistare i 

nostri prodotti per un periodo minimo di 3 anni?  

R: Dipende. Consultare l'Ufficio Compliance per verificare la conformità di qualsiasi piano di sconti. 

 

3. Vendita vincolata / vendita aggregata 

 

▪ Vendita vincolata significa condizionare la vendita di un prodotto all'acquisto di un altro. 

▪ Vendita aggregata significa vendere congiuntamente due o più prodotti distinti (comprese le 

situazioni in cui le merci sono vendute insieme a un prezzo inferiore alla somma dei loro prezzi 

individuali). 

 

Queste due forme di vendita potrebbero creare problemi di conformità antitrust. Pertanto, prima di essere 

proposte a un cliente, devono sempre essere sottoposte allo studio dell'Ufficio Compliance. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può accettare di vendere prodotti PET a patto che il cliente accetti di acquistare anche i 

prodotti SPECT?  

R: È improbabile, ma dipende dalle circostanze. Consultare l'Ufficio Compliance per ottenere assistenza 

sulle pratiche di vendita vincolata e vendita aggregata. 
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4. Clausole di esclusività 

 

Per ottenere assistenza sull'applicazione delle clausole di esclusività, contattare sempre l'Ufficio 

Compliance. Potenziali aree di rischio: 

▪ Richiedere ai clienti di acquistare tutti i loro requisiti di prodotto da Curium. 

▪ Richiedere ai distributori di non trasportare i prodotti della concorrenza. 

▪ Richiedere ai clienti di consentire a Curium di allinearsi alle offerte della concorrenza. 

▪ Le restrizioni sulle vendite passive (vendite non richieste al di fuori di un territorio di vendita 

esclusivo) sono vietate in ogni circostanza. 

 

5. Prezzi di rivendita 

 

Nella maggior parte dei Paesi, indipendentemente dalle condizioni di mercato, una volta venduto un 

proprio prodotto a un distributore (o cliente), Curium non può controllare il prezzo al quale il distributore 

(o cliente) rivende il prodotto. 

▪ Fissare un prezzo di rivendita minimo o specifico è una pratica illecita nella maggior parte delle 

giurisdizioni, in quanto può limitare la concorrenza tra distributori e facilitare la collusione. 

▪ Consigliare un prezzo di rivendita, ad esempio attraverso listini prezzi raccomandati, è in genere 

consentito, purché sia lasciata ai rivenditori la decisione autonoma di rispettarli o meno. 

▪ La minaccia, implicita o esplicita, di sanzioni per forzare l'altra parte ad applicare i prezzi 

raccomandati può trasformare un orientamento in un accordo illecito sul mantenimento dei 

prezzi di rivendita. 

 

Consultare l'Ufficio Compliance per comprendere in che misura possiamo influenzare il prezzo di 

rivendita dei prodotti di Curium in un determinato mercato. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può applicare prezzi più elevati a un distributore perché rifiuta di aderire al listino prezzi 

raccomandato?  

R: NO! 

 

6. Cessazione/rifiuto di fornitura 

 

Le aziende che hanno una solida posizione di mercato non possono cessare o rifiutare la fornitura a un 

cliente (salvo sussistano problemi di affidabilità creditizia o violazioni) se questo rischia di danneggiare 

la concorrenza. Le aree di rischio includono: 

▪ Quando si rifiuta la fornitura a un cliente esistente (il rifiuto di fornire un nuovo cliente deve 

essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Compliance). 

▪ Quando il cliente è, o potrebbe, competere con Curium. 

▪ Quando il cliente intende sviluppare il prodotto per un nuovo mercato. 

 

G. Rapporti con i fornitori 
 

Nei rapporti con i fornitori, Curium deve rispettare la loro libertà di scegliere i propri clienti. Tenere 

presente i seguenti punti: 

▪ Nella maggior parte dei casi, Curium non può imporre obblighi esclusivi ai suoi fornitori. 

▪ La capacità di Curium di ottenere prezzi eccessivamente bassi potrebbe essere considerata 

abusiva. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Curium può rifiutarsi di acquistare molibdeno da un fornitore, se questi non accetta di interrompere 

la vendita dello stesso prodotto ai nostri concorrenti?  

R: NO! 
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H. Adesione alle associazioni di categoria 
 

Le riunioni delle associazioni di categoria possono essere perfettamente legittime e non sono di per sé 

vietate. Tuttavia, possono presentare rischi speciali, in particolare se sono presenti concorrenti e/o 

distributori. Infatti, il semplice fatto di partecipare a una riunione in cui sono discussi argomenti 

inappropriati può essere un rischio di illecito. 

 

SEMPRE 

Chiedere anticipatamente l'ordine del giorno della riunione e contattare l'Ufficio Compliance se sono inclusi 

argomenti che potrebbero sollevare problemi di antitrust. 

Richiedere copia del verbale della riunione a cui si è partecipato. Esaminare attentamente il documento e 

comunicare gli eventuali emendamenti, se necessario. Se il verbale non viene trasmesso, preparare il proprio. 

 

MAI 

Non partecipare a riunioni che hanno un ordine del giorno poco chiaro e non ben definito. 

Durante la riunione, non sollevare questioni o rilasciare dichiarazioni che potrebbero rivelare informazioni 

concorrenziali sensibili senza aver prima consultato l'Ufficio Compliance. 

 

Non redigere relazioni di sintesi o analisi comparativa delle informazioni scambiate durante la riunione senza 

aver prima consultato l'Ufficio Compliance. 

Non partecipare a una riunione in cui vengono discussi argomenti vietati. Se tali argomenti vengono sollevati 

al di fuori dell'ordine del giorno, chiedere con fermezza di interrompere la discussione. Se la discussione 

continua, lasciare la sala e chiedere che l'uscita sia messa a verbale; informare immediatamente l'Ufficio 

Compliance. 

 

Non discutere argomenti vietati con i concorrenti durante pranzi, pause caffè o altri incontri informali prima 

o dopo le riunioni. 

 

Domande e risposte: 

D: Curium può partecipare a riunioni di associazioni di categoria in cui i concorrenti discutono dei futuri 

prezzi SPECT o di altri argomenti concorrenziali sensibili?  

R: NO! Per la semplice partecipazione passiva a una riunione di questo tipo (che equivale al non aver 

preso chiaramente le distanze da quanto discusso) Curium potrebbe essere ritenuta responsabile di una 

violazione alle norme antitrust. 

 

 

 

Capitolo 4 - Conformità alla legislazione commerciale 
 

A. Disposizioni generali 

 

In quanto azienda internazionale, l'attività di Curium si basa sul trasferimento quotidiano di persone, 

prodotti, tecnologie e informazioni in tutto il mondo. Queste attività sono regolamentate dal diritto 

commerciale internazionale, che impone una serie di restrizioni alle nostre attività, in funzione di fattori 

quali Paese di origine, Paese di destinazione, tipo di merce, uso finale, usi alternativi e parti coinvolte. 

Tutti i prodotti e le tecnologie di Curium devono essere trasferiti nel rispetto delle normative in materia 

di importazione ed esportazione dei Paesi in cui operiamo. I dipendenti di Curium sono responsabili di 
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svolgere le attività di importazione ed esportazione nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, 

e tutte le parti coinvolte nelle nostre transazioni, compresi gli utenti finali dei nostri prodotti, devono 

essere sottoposti a debiti controlli prima di poter intrattenere rapporti commerciali con Curium. In ogni 

eventualità, i dipendenti che svolgono attività commerciali o di esportazione per conto di Curium devono 

garantire che tutta la documentazione di importazione, esportazione e fiscale sia completa e accurata. I 

supervisori e i manager devono inoltre garantire che i loro dipendenti comprendano e applichino le 

normative sulla conformità commerciale pertinenti alla loro mansione. In caso di dubbi in merito 

all'importazione / esportazione di prodotti o componenti o allo scambio di tecnologie sensibili, consultare 

l'Ufficio Compliance.  

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Un cliente mi ha chiesto di preparare due fatture: una fattura di vendita che riporta il prezzo effettivo 

e una fattura di spedizione separata che riporta un prezzo inferiore. Posso farlo? 

R: No. I documenti di spedizione sono utilizzati dalle autorità in vari modi, incluso per il calcolo dei dazi 

fiscali e doganali. Queste informazioni, così come tutti i registri contabili di Curium, devono essere 

complete e accurate a tutti gli effetti.  L'errata rappresentazione dei fatti può comportare ingenti multe e 

sanzioni per Curium. 

 

D: Un cliente in Iran mi ha invitato a un incontro, in qualità di specialista di prodotto per Curium. Ho 

saputo, però, che i cittadini statunitensi devono soddisfare alcune condizioni per poter viaggiare in Iran. 

Sembra complicato... Dato che ho anche un passaporto britannico, posso viaggiare in Iran usando quel 

passaporto? 

R: No. L'uso del passaporto britannico non esonera i cittadini statunitensi dall'obbligo di rispettare le 

leggi USA in materia di esportazioni. 

 

B. Conformità a leggi e regolamenti 

 

Curium garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti e collabora con le autorità di vigilanza. In 

qualità di azienda internazionale che opera in un settore altamente regolamentato, siamo soggetti a una 

moltitudine di leggi e normative diverse in ogni mercato in cui operiamo. Il successo di Curium non 

dipende solo dalla conformità alle leggi e alle procedure interne, ma anche dall'evitare qualsiasi parvenza 

di violazione. I prodotti di Curium sono sviluppati, prodotti, commercializzati, venduti e mantenuti 

seguendo processi e procedure di controllo qualità. Nello svolgimento del loro ruolo o quando agiscono 

altrimenti per conto di Curium, i nostri dipendenti devono comprendere e rispettare tutti i processi e le 

procedure normative e di qualità pertinenti al loro lavoro. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: In molti Paesi, le approvazioni normative sono gestite dai nostri distributori. Come possiamo 

assicurarci che operino correttamente? 

R: Il Team Qualità e Regolamentazione può verificare i requisiti specifici di ogni Paese e/o regione. 

Laddove richiesto, dobbiamo ottenere tutte le necessarie approvazioni regolamentari per i nostri prodotti. 

Se i prodotti non dispongano delle necessarie approvazioni, dobbiamo presentare una richiesta perché 

venga avviata una domanda di approvazione. 

 

D: Come facciamo a sapere se un prodotto ha ricevuto l'autorizzazione di immissione sul mercato in un 

determinato Paese o regione?  
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R: Consultare il Team Qualità e Regolamentazione locale per verificare che il prodotto abbia una 

certificazione valida per il Paese o la regione in questione. 

 

C. Conformità ai controlli sulle esportazioni 

 

La maggior parte dei Paesi impone restrizioni all'esportazione di beni o tecnologie per motivi di sicurezza 

nazionale e di non proliferazione; l'esportazione di articoli con usi finali potenzialmente pericolosi (quali 

armi biologiche e precursori di armi chimiche) potrebbe essere soggetta all'approvazione del governo. 

Tuttavia, per la loro natura, molti prodotti Curium possono essere esportati in qualsiasi Paese senza 

richiedere la previa autorizzazione, ad eccezione di alcuni Paesi e clienti (persone fisiche o giuridiche) 

soggetti a controlli, embarghi e sanzioni internazionali. 

 

Le attrezzature di produzione, i computer, i prodotti chimici e altri beni non di produzione potrebbero 

tuttavia essere soggetti a restrizioni, anche se sono utilizzati per produrre prodotti farmaceutici. Questo 

è dovuto alla natura di "doppio uso" di questi articoli. Ad esempio, Curium può utilizzare attrezzature di 

laboratorio per sviluppare nuovi farmaci, mentre altri potrebbero utilizzare le stesse attrezzature per 

sviluppare armi biologiche. Pertanto, è importante ricordare che l'esportazione di qualsiasi articolo, 

tecnologia o software (e, negli Stati Uniti, il "rilascio" di tecnologie a un cittadino non statunitense) deve 

essere conforme alle leggi applicabili e alle procedure della Società. 

 

Inoltre, i prodotti radiologici di Curium e il trasporto dei medesimi possono essere soggetti a controlli 

normativi nucleari nelle diverse giurisdizioni in cui operiamo. 

 

D. Sanzioni economiche e rispetto degli embarghi 

 

1. Regole aziendali 

 

In applicazione delle regole di Curium, tutti gli Stakeholder devono osservare le leggi e i regolamenti 

applicabili in materia di sanzioni economiche, embarghi e altre restrizioni commerciali con determinati 

Paesi, gruppi e individui. Tali regole e le sanzioni su cui si basano si applicano al commercio di beni e 

servizi, a investimenti, al finanziamento di operazioni commerciali e alla fornitura di tecnologie associate 

a beni e servizi. Nessuna persona giuridica di Curium, indipendentemente dal Paese in cui ha sede, e 

nessuno Stakeholder di Curium, indipendentemente dalla sua cittadinanza o residenza, può effettuare 

transazioni con i Paesi soggetti a embargo o sanzioni globali da parte dell'UE o degli USA, salvo aver 

ottenuto la previa approvazione dell'Ufficio Compliance. La Società ha introdotto alcune misure per 

prevenire e individuare le spedizioni verso Paesi soggetti a embargo o sanzioni, compreso il "Denied 

Parties Screening" (liste dei soggetti sanzionati e non idonei).  

 

I dipendenti di Curium che intendano intraprendere attività in Paesi soggetti a embargo o sanzioni globali 

da parte dell'UE o degli Stati Uniti, che tali attività rientrino o meno nell'ambito di qualsiasi altra 

autorizzazione o normativa applicabile, devono prima consultare e ottenere l'approvazione dell'Ufficio 

Compliance. 

 

2. Riepilogo delle sanzioni USA 

 

Le sanzioni USA si applicano ai cittadini statunitensi, ovunque si trovino, ai residenti permanenti, alle 

entità organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti e alle persone e entità situate negli Stati Uniti. Tali 
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sanzioni si applicano anche al commercio di beni, servizi e tecnologie statunitensi da parte di qualsiasi 

soggetto. È importante notare che per i prodotti non fabbricati negli Stati Uniti, se il valore del contenuto 

di origine statunitense supera il 10% del valore totale dell'articolo finito, possono applicarsi restrizioni 

all'esportazione verso Paesi soggetti a embargo o sanzioni USA, indipendentemente dalla persona 

giuridica alla quale Curium vende tali beni. Le sanzioni prevedono anche il congelamento dei beni e altre 

forme di sanzioni economiche nei confronti di determinati soggetti ed entità. Le sanzioni USA 

impongono, ad esempio, il divieto di autorizzare operazioni in dollari soggette alla giurisdizione degli 

USA. 

 

3. Riepilogo delle sanzioni UE 

 

Le sanzioni dell'Unione europea si applicano ai cittadini dell'UE, come pure alle persone fisiche e alle 

persone giuridiche con sede nell'UE. Queste sanzioni limitano la vendita di determinati beni, servizi e 

tecnologie per l'esportazione al di fuori dell'UE. Impongono inoltre congelamenti di beni di ampia portata 

e restrizioni alla fornitura di credito o di altre risorse economiche a persone fisiche o giuridiche non 

autorizzate. Includono disposizioni che vietano qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, volto al 

raggiro delle sanzioni. 

 

Le sanzioni UE sono concordate a livello centrale e applicate da tutti gli Stati membri. Gli Stati membri 

possono anche decidere di imporre sanzioni aggiuntive, sebbene tale pratica sia limitata. Le misure 

sanzionatorie dell'UE potrebbero anche essere interpretate in modo diverso negli Stati membri. Nel 

complesso, è essenziale che gli Stakeholder di Curium tengano conto delle sanzioni UE, così come della 

loro interpretazione e valutino le eventuali misure supplementari implementate dai governi di ogni Stato. 

 

Si ricorda inoltre che le giurisdizioni europee non-UE (ad es. Regno Unito, Svizzera e Norvegia) esulano 

dal controllo delle istituzioni UE che irrogano sanzioni, per cui il loro approccio alla sostanza e 

all'interpretazione delle sanzioni potrebbe essere diverso. 

 

4. Regole in materia di "Denied Parties Screening" 

 

L'UE e gli Stati Uniti impongono inoltre sanzioni e controlli all'esportazione mirati contro persone fisiche 

e giuridiche designate, per prendere di mira terroristi, narcotrafficanti, criminalità organizzata e 

trafficanti di armi, ovunque operino. In molti casi, tali sanzioni vietano alle persone fisiche e giuridiche 

dell'UE e degli Stati Uniti di effettuare praticamente qualsiasi transazione con i soggetti non autorizzati. 

In applicazione alle politiche di Curium, e in collaborazione con l'Ufficio Compliance, ogni Business 

Unit di Curium deve consultare il software interno "Denied Parties Screening" prima di impegnarsi con 

qualsiasi cliente o partner commerciale. 

 

5. Obblighi speciali per i dipendenti soggetti statunitensi ("US Person") 

 

È vietato a qualsiasi soggetto statunitense (ivi inclusi, cittadini statunitensi, residenti permanenti negli 

Stati Uniti, persone fisiche e giuridiche con sede negli Stati Uniti), ovunque si trovi, intraprendere 

operazioni commerciali, o in altro modo "facilitare" o partecipare a qualsiasi attività che violi le leggi e 

i regolamenti USA sul commercio, compresa qualsiasi operazione o attività proibita con Paesi soggetti a 

embargo da parte degli Stati Uniti. Per le persone fisiche e giuridiche con sede negli Stati Uniti, il 

suddetto divieto di facilitazione comprende lo svolgimento di qualsiasi delle seguenti attività, salvo 

qualora tali attività siano approvate da licenze o altra approvazione emessa dal Ministero del Tesoro degli 
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Stati Uniti (OFAC, Office of Foreign Assets Control): vendita, spedizione, intermediazione, 

finanziamento, approvazione, supporto (quale assistenza tecnica, supporto in garanzia/reclamo o 

assistenza legale), elaborazione, organizzazione, consulenza, invio di ordini o altre opportunità 

commerciali a destinazione di persone giuridiche non statunitensi, oppure riorganizzare le operazioni in 

modo da consentire o aiutare una persona fisica o giuridica non statunitense a eseguire tale operazione. 

 

Conformità alle leggi contro il boicottaggio 

 

Le leggi antiboicottaggio impongono alle società statunitensi e alle rispettive controllate di rifiutare 

qualsiasi richiesta di boicottaggio non ufficialmente approvato contro Paesi amici dagli Stati Uniti. Si 

noti che, di fronte a una richiesta di boicottaggio, Curium può essere tenuta a segnalarla al Ministero del 

Commercio statunitense pur avendola rifiutata espressamente. 

 

Di fronte a qualsiasi richiesta di adesione a un boicottaggio commerciale non autorizzato, gli Stakeholder 

di Curium devono contattare l'Ufficio Compliance e non rispondere alla richiesta. L'Ufficio Compliance 

fornirà le informazioni necessarie per determinare quali azioni, se del caso, possono essere adottate 

legittimamente in relazione alla richiesta. Per alcuni esempi di richieste di adesione a boicottaggio, 

consultare https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-

boycott-requests. 

 

E. A chi rivolgersi 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento in relazione al presente capitolo o alle situazioni di non conformità, i 

dipendenti di Curium potranno rivolgersi al loro supervisore o manager diretto e all'Ufficio Compliance. 

 

F. Elenco di Paesi/Territori soggetti a embargo o sanzioni globali 

 

- Crimea     - Cuba 

- Iran     - Corea del Nord 

- Sudan     - Siria 

 

Si noti che, in alcune circostanze, Curium potrebbe essere autorizzata a vendere i propri prodotti a un 

cliente basato in uno o più dei Paesi di sopra (ad es. previo ottenimento di una licenza specifica o dopo 

aver confermato la legalità della specifica attività contemplata). Consultare preventivamente l'Ufficio 

Compliance per determinare se l'operazione prevista può essere effettuata nel rispetto della legge 

applicabile. 

 

Capitolo 5 - Informazioni 
 

A. Dati personali 

 

1. Introduzione  

 

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) intende armonizzare la 

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-boycott-requests
https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-boycott-requests
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legislazione in materia di protezione dei dati. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 

"GDPR") è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi del GDPR, 

Curium agisce in qualità di titolare del trattamento, ossia la persona giuridica che determina le finalità e 

i mezzi del trattamento dei dati personali. 

 

Per garantire la conformità di Curium al GDPR e ad altri regolamenti analoghi, è fondamentale l'impegno 

di tutti i nostri dipendenti, anche considerate le ingenti sanzioni previste per le aziende inadempienti. 

 

Curium si aspetta che tutti i suoi partner commerciali raccolgano e trattino i dati personali in modo lecito.  

 

Infine, ogni dipendente deve gestire e proteggere i beni e le informazioni aziendali per tutelare l'attività 

e la reputazione della Società. I beni di Curium comprendono un'ampia gamma di proprietà, inclusi 

informazioni, computer, telefoni, software, piani di prodotto, documenti strategici e articoli simili, che 

sono tutti elementi fondamentali per il successo della nostra Società. Chiunque faccia uso della proprietà 

Curium è responsabile della sua protezione e uso corretto. Per quanto riguarda i dispositivi elettronici 

forniti da Curium, fare riferimento alla Politica IT di Curium (vedere l'Allegato 2).  

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: la proprietà intellettuale di Curium è uno dei nostri beni più preziosi 

e uno strumento per differenziarci dalla concorrenza. I nostri dipendenti sono responsabili della 

protezione dei nostri brevetti, marchi commerciali, copyright, segreti commerciali, know-how e di tutte 

le altre informazioni proprietarie. Qualsiasi uso o divulgazione non autorizzato di tali informazioni può 

danneggiare l'attività di Curium. 

 

INFORMAZIONI RISERVATE: i dipendenti e gli altri soggetti che lavorano per Curium devono tutelare 

le informazioni riservate da qualsiasi uso o divulgazione impropri, e la comunicazione di informazioni 

riservate deve essere limitata a coloro che hanno necessità di accedervi per svolgere le proprie mansioni. 

Dobbiamo trattare le informazioni riservate ottenute da terzi come ci aspettiamo che i terzi trattino le 

nostre informazioni, e nel rispetto dei termini di divulgazione applicabili. Dobbiamo rifiutare qualsiasi 

informazione proprietaria ricevuta da terzi non sollecitata. Se riceviamo inavvertitamente tali 

informazioni, dobbiamo trasmetterle immediatamente all'Ufficio Compliance. 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA: gli strumenti di comunicazione aziendale 

devono essere utilizzati principalmente per scopi aziendali e in linea con le politiche e le linee guida 

applicabili. È vietato utilizzare i canali di social media aperti e interni per condividere informazioni 

riservate, personali o commerciali su Curium, i suoi clienti o terzi. Quando si parla di sé sui social media 

esterni, è vietato diffondere informazioni su Curium che non siano già di dominio pubblico. I social 

media non devono essere utilizzati in un modo che possa danneggiare il marchio o la reputazione di 

Curium. 

 

COMUNICAZIONI PER CONTO DI CURIUM: solo i rappresentanti autorizzati possono comunicare 

all'esterno per conto di Curium, incluso sui social media. Qualsiasi richiesta di terzi (analisti, banche, 

giornalisti, agenzie di stampa, ecc.) deve essere respinta senza fornire alcuna informazione e inoltrata 

all'Ufficio Compliance o al Vicepresidente di Branding e Comunicazione. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Sono appena entrato in Curium dopo una lunga esperienza di lavoro presso un'azienda concorrente. 

Ho con me molte informazioni che possono essere utili per Curium. Posso condividerle? 
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R: No. È vietato condividere informazioni di natura riservata. La condivisione di informazioni riservate 

rappresenta un rischio per Lei come dipendente e per Curium e potrebbe danneggiare il suo ex datore di 

lavoro. 

 

D: Un nostro cliente ha sentito parlare del nostro nuovo prodotto e della nostra domanda di brevetto. 

Quali informazioni posso condividere con il cliente? 

R: È sempre opportuno consultare l'Ufficio Compliance prima di discutere di un nuovo prodotto con il 

cliente, perché quanto detto potrebbe compromettere il diritto di Curium di ottenere il brevetto. 

 

2. Quali dati personali può raccogliere Curium? 

 
Il GDPR contempla la protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei loro dati 

personali. 

 

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 

online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

 

Per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

 

Le definizioni di cui sopra sono molto ampie. I dati personali possono variare a seconda del settore 

industriale di ciascuna azienda. I dati personali che Curium potrebbe trattare riguardano principalmente 

informazioni dei dipendenti (nomi, contatti telefonici, indirizzi, ecc.) e dati personali raccolti nell'ambito 

delle interazioni quotidiane con i nostri partner commerciali. Non è opportuno elencare qui in modo 

esaustivo tutti i dati personali che Curium potrebbe trattare. A tal fine, fare sempre riferimento alle 

precedenti definizioni in caso di dubbi sull'applicazione delle presenti norme sui dati personali. 

3. Perché Curium raccoglie e tratta dati personali? 

 

CURIUM raccoglie e tratta dati personali per le seguenti finalità: 

➢ fornire informazioni e servizi ai suoi dipendenti; 

➢ fornire informazioni e servizi ai suoi partner commerciali; 

➢ contattare e interagire con i suoi partner commerciali; 

➢ gestire le sue attività e in particolare osservare le leggi, i regolamenti e i requisiti applicabili di 

autorità di vigilanza, governi e autorità (ad es. obblighi in materia di farmacovigilanza); e 

➢ onorare i propri obblighi contrattuali, qualunque essi siano. 

 

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte di Curium può essere giustificato da molte e 

legittime finalità commerciali. Si ricorda, tuttavia, che è generalmente vietato il trattamento di dati 

personali che rivelino l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, il credo religioso o le convinzioni 

filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale di una persona fisica (sono riportate di seguito le eccezioni). 
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4. In che modo Curium raccoglie e tratta i dati personali? 

 

Curium mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza 

adeguato ai rischi individuati dall'Ufficio IT. 

 

Tra queste, vi sono: 

➢ la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

➢ la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

➢ la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso 

di incidente fisico o tecnico; e 

➢ una capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.  

A livello pratico, questo si traduce nelle seguenti misure:  

➢ locali dei server chiusi a chiave e protezione dei locali informatici tramite sistemi di allarme;  

➢ utilizzo obbligatorio di credenziali e password univoche a fini di riservatezza e tracciatura 

(traccia di controllo farmaceutica);  

➢ limitazione dell'accesso degli utenti alle specifiche mansioni che devono svolgere; 

➢ sfida costituita dall'uso dei dati personali e delle potenziali sostituzioni dei dati relativi all'utente 

da codici casuali;  

➢ cifratura di hard disk o soluzione cloud;  

➢ controlli regolari dei backup di ripristino;  

➢ valutazione periodica delle misure tecniche e organizzative di efficacia e plausibilità;  

➢ monitoraggio delle attività di rete, di accessi remoti, uso di firewall e strumenti di protezione dai 

malware, rete privata sicura per il trasferimento di dati, sistemi e hardware di ultima generazione, 

per garantire livelli di protezione sempre aggiornati; 

➢ implementazione e aggiornamento delle politiche e dei processi di Curium per riflettere i 

cambiamenti negli obblighi e nelle normative, in particolare in materia di trattamento e 

protezione dei dati. 

 

5. Per quanto tempo Curium può conservare i dati personali? 

 

Curium conserva i dati personali in conformità ai requisiti delle normative nucleari e farmaceutiche, delle 

leggi applicabili e a quanto previsto per la coerenza dei sistemi, e altrimenti solo per il tempo necessario 

per l'espletamento delle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti o trattati, in conformità con 

il GDPR. Il periodo di conservazione dei dati personali può essere ridotto se un Interessato (esterno o 

interno a Curium, persona fisica identificata o identificabile, i cui dati personali sono raccolti da Curium, 

di seguito un "Interessato") revoca il proprio consenso al trattamento o si oppone al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, o se il trattamento dei suoi dati personali non è conforme ai requisiti del 

GDPR. Il periodo di conservazione imposto da normative specifiche prevarrà tuttavia sul diritto degli 

Interessati di abbreviare o ritirare la conservazione dei loro dati personali. 

6. Curium può condividere i dati personali? 

 

Curium può condividere i dati personali raccolti: 

• tra le proprie società controllate e collegate (società controllanti, controllate da, o sotto il comune 

controllo di, una società Curium) per fini commerciali legittimi; 



 

27 

 

 

• con i suoi fornitori di servizi terzi, che agiscono come responsabili del trattamento, ossia persone 

fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri enti che trattano dati personali per conto 

del titolare del trattamento; 

• per effettuare indagini, fornire assistenza tecnica e trasmettere comunicazioni; 

• al fine di adempiere ai propri obblighi legali, anche in risposta a richieste legittime (ad es. 

ordinanze di tribunali, nell'ambito di procedure legali o normative, o per adempiere a leggi 

pertinenti emesse da autorità pubbliche, ad esempio per soddisfare i requisiti di sicurezza 

nazionale o di applicazione della legge); 

• per proteggere e difendere i diritti e la proprietà di Curium; per difendere Curium da una 

rivendicazione legale; per indagare, prevenire o intraprendere azioni in relazione a possibili 

attività illegali, a sospetta frode, alla sicurezza di persone o proprietà, per fini di audit o nei casi 

di una violazione di tali regole (vedere Allegato 2: Politica IT di Curium); e 

• previo consenso dell'Interessato, con parti terze specificate. 

 

7. In che modo Curium garantisce la protezione dei dati personali? 

 

Curium, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a ottemperare agli obblighi del GDPR in 

relazione a tutti i dati personali che raccoglie, conserva e tratta. 

 

Curium si impegna, e si aspetta che tutti i suoi dipendenti si impegnino a: 

- trattare i dati personali degli Interessati in modo lecito, leale e trasparente; 

- registrare tutti i dati personali raccolti e trattati; 

- richiedere e verificare che i dati personali raccolti e trattati siano necessari al settore di attività 

di Curium; 

- garantire il rispetto dei diritti degli Interessati (diritto di accesso, diritto di cancellazione, diritto 

di rettifica, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione); 

- garantire la capacità di Curium di condividere i dati personali nel rispetto delle disposizioni del 

GDPR; 

- collaborare solo con responsabili del trattamento che siano in grado di fornire sufficienti garanzie 

riguardo la loro attuazione di misure tecniche e organizzative conformi ai requisiti del GDPR, 

compresa la sicurezza del trattamento e ogni altra norma applicabile ai responsabili del 

trattamento; 

- rispettare ed esigere il rispetto del GDPR nei trasferimenti di dati personali al di fuori dell'UE. 

 

La fiducia, che include la nostra responsabilità di tutelare la privacy delle persone, è una priorità e un 

valore cardine di Curium. Ci impegniamo a proteggere la privacy e la riservatezza di tutte i dati personali 

ai quali abbiamo accesso durante lo svolgimento delle nostre attività. La raccolta o il trattamento di dati 

personali deve essere realizzato per l'espletamento di specifiche e legittime finalità commerciali, nel 

rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza. Siamo consapevoli dell'importanza delle 

informazioni personali che ci vengono affidate e facciamo il possibile per proteggerle. I dati personali di 

dipendenti, clienti o pazienti sono informazioni riservate e devono essere conservate come tali. Chiunque 

acceda o tratti informazioni personali deve comprendere e rispettare i pertinenti requisiti legali e 

contrattuali. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'Ufficio Compliance. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

D: Cosa significa "protezione dei dati personali" e perché è importante? 
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R: Anche se l'esatta definizione può variare nei diversi Paesi, in genere si considerano "dati personali" 

qualsiasi informazione relativa a un individuo, come un nome, una foto o un indirizzo e-mail. 

Nell'ambiente online, dove enormi volumi di dati sono trasferiti in tempo reale in tutto il mondo, è sempre 

più difficile per le persone individui mantenere il controllo sulle proprie informazioni personali. Infatti, 

quasi tutto ciò che facciamo online permette la raccolta di dati personali. In molti Paesi, incluso nell'UE, 

la protezione dei dati è un diritto fondamentale che prevale su altri interessi. Esistono poi normative 

molto restrittive sulla protezione delle informazioni medico-sanitarie, come la normativa statunitense 

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). La normativa HIPAA si applica a tutti i 

dipendenti che accedono alle informazioni sanitarie protette di un cliente statunitense (o dei suoi 

pazienti), sia all'interno che all'esterno degli Stati, e prevede tra l'altro di documentare il completamento 

di un corso di formazione HIPAA.  Fortunatamente, eccetto per specifiche azioni di farmacovigilanza, 

Curium non ha la necessità di raccogliere informazioni sanitarie protette, al fine della 

commercializzazione e della vendita dei suoi prodotti.  In caso di dubbi, consultare l'Ufficio Compliance. 

 

D: Posso condividere dati personali con terzi nello svolgimento del mio lavoro? 

R: Oltre a verificare che sussista una base giuridica che legittimi la condivisione dei dati, i dipendenti di 

Curium devono verificare che il terzo sia in grado di garantire un'adeguata protezione dei dati personali 

ed esegua il trattamento dei dati all'unica finalità di fornitura di servizi a Curium. Dobbiamo inoltre 

verificare che sia in essere un contratto adeguato con il terzo, che includa la protezione dei dati personali 

e la conformità alle normative locali, e che può anche comprendere l'obbligo di notifica della 

condivisione di dati alle autorità competenti. 

 

D: Mi è stata diagnosticata una patologia cronica. Come posso garantire che questa informazione sia 

mantenuta riservata e divulgata solo alle persone che hanno reale necessità di conoscerla? 

R: Esiste un equilibrio tra la necessità del datore di lavoro di raccogliere informazioni personali e il 

diritto del dipendente alla riservatezza della propria vita privata. I dipendenti possono richiedere 

all'Ufficio delle Risorse Umane che le loro informazioni mediche siano protette in modo speciale e che 

il loro accesso sia limitato ai manager o al personale dell'Ufficio delle Risorse Umane che abbia una reale 

necessità di conoscerle nell'espletamento del proprio ruolo. 

 

8. Eccezioni 

 

Come già menzionato, perché Curium possa operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei 

requisiti applicabili, imposti dalle autorità di regolamentazione, dai governi e dalle autorità di 

farmacovigilanza, Curium potrebbe raccogliere e trattare dati personali senza richiedere il consenso 

dettagliato dell'Interessato (vedere anche Allegato 2: Politica IT di Curium). 

 

9. Responsabile della protezione dei dati 

 

Il responsabile della protezione dei dati in Curium è l'Ufficio Compliance, raggiungibile all'indirizzo: 

Compliance.Office@curiumpharma.com (di seguito, denominato "Responsabile della protezione dei 

dati"). 

 

È fondamentale che il Responsabile della protezione dei dati sia coinvolto, in modo appropriato e 

tempestivo, in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali. 

 

mailto:Compliance.Office@curiumpharma.com
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Gli Interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per qualsiasi questione relativa 

al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti ai sensi del GDPR. Il Responsabile 

della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri 

compiti. 

 

10. Cosa si aspetta Curium dal suo Personale? 

 

Curium si aspetta che il suo Personale: 

- Contatti il Responsabile della protezione dei dati per qualsiasi domanda inerente la raccolta e il 

trattamento dei dati personali da parte di Curium. 

- Comunichi immediatamente al Responsabile della protezione dei dati qualsiasi richiesta di un 

Interessato riguardante i suoi dati personali. 

- Deleghi al Responsabile della protezione dei dati tutte le richieste riguardanti i dati personali in 

modo chiaro, comprensibile e in tempi ragionevoli. Le richieste degli Interessati devono essere 

sempre gestite dal Responsabile della protezione dei dati e non direttamente da altri dipendenti, 

tranne se formalmente delegati. 

- Individui i dati personali indispensabili nell'ambito di un determinato contesto. È importante, 

infatti, che Curium possa abbia in atto processi e misure che permettano una protezione ottimale 

dei dati personali fin dall'inizio attraverso il principio di minimizzazione dei dati. Per i nostri 

dipendenti, questo requisito può essere l'opportunità di rivedere i moduli di richiesta di dati 

personali inviati a clienti o altri partner commerciali, che potrebbero non essere aggiornati e 

richiedere informazioni personali non strettamente necessarie. 

- Qualora non sia stato richiesto il consenso esplicito dell'Interessato alla raccolta e al trattamento 

dei suoi dati personali (attraverso un modulo, uno specifico articolo di contratto o altro mezzo), 

i dipendenti di Curium devono conservare tutte le dichiarazioni scritte, e-mail e formulari che 

dimostrino l'accettazione dell'Interessato alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali per 

specifiche finalità. Si possono catturare screenshot di le prove di tale accordo e raccoglierle in 

una cartella, qualora fosse necessario condividerle con il Responsabile della protezione dei dati 

personali. 

- Si attenga rigorosamente alle Politiche sui social media e le password discusse di seguito. 

 

B. Social media 

 

Oggi è riconosciuto che i social media sono parte integrante dell'attività di un'azienda e ne influenzano i 

risultati. Pur riconoscendo l'importanza e l'utilità dei social media, Curium è consapevole dei rischi 

associati al loro utilizzo. Poiché il nostro settore di attività è l'assistenza sanitaria, è fondamentale che 

ogni dipendente contribuisca a tutelare e garantire la reputazione professionale di Curium. Pertanto, ogni 

dipendente deve essere consapevole dell'impatto dei social media (quali Facebook, LinkedIn, Twitter, 

YouTube, Instagram, blog personali e altri siti web) e rispettare le seguenti linee guida quando li utilizza: 

- In qualità di rappresentanti di Curium, dobbiamo condividere i valori del Gruppo, anche quando 

ci troviamo nella nostra sfera privata. Di conseguenza, non dobbiamo mai usare i social media 

per denigrare la Società e dobbiamo sempre agire nello spirito dei nostri valori aziendali. 

- Fatto salvo quando richiesto nell'ambito delle campagne autorizzate dalla Società, dobbiamo 

evitare di citare Curium nelle nostre interazioni sui social media (eccetto per indicare la nostra 

posizione attuale o passata nella Società). 

- Dobbiamo ricordare che, in quanto rappresentanti di Curium, qualsiasi nostra azione può avere 

un impatto sull'immagine del Gruppo e rimanere di dominio pubblico per molto tempo. 
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- Quando interagiamo sui social media, dobbiamo usare il nostro migliore giudizio per agire 

sempre in modo corretto, evitare di essere inappropriati o danneggiare in alcun modo Curium, i 

suoi dipendenti o i suoi partner commerciali, o ancora creare un ambiente di lavoro ostile. 

- Nelle nostre interazioni sui social media, non possiamo mai agire per conto di Curium, salvo 

aver ricevuto debita autorizzazione per iscritto dalla persona preposta a delegare tale potere. Se 

siamo debitamente autorizzati, qualsiasi comunicazione sui social media riguardante Curium 

deve essere corretta, chiara e approvata dall'Ufficio Vendite e Marketing e dal Vicepresidente di 

Branding e Comunicazioni (i quali possono richiedere l'approvazione di altre figure, ad esempio 

l'Ufficio Compliance). 

- Possiamo fare riferimenti o pubblicare immagini di dipendenti o partner commerciali di Curium 

(presenti o passati) solo se debitamente autorizzati. 

- Dobbiamo sempre identificarci come rappresentanti di Curium (quando parliamo per conto della 

Società e solo se siamo autorizzati a farlo). 

- Dobbiamo condividere solo informazioni che sono già di dominio pubblico.  Dobbiamo omettere 

qualsiasi informazione riservata o confidenziale. Per qualsiasi domanda in merito alle 

informazioni riservate, possiamo contattare il nostro supervisore o l'Ufficio Compliance. 

- Dobbiamo tenere sempre presente che i social media possono suscitare l'attenzione della stampa 

e dei media e generare problemi legali. 

- Dobbiamo informare l'Ufficio Marketing e l'Ufficio Compliance di qualsiasi commento positivo 

o negativo concernente i prodotti di Curium che abbiamo incontrato sui social media (e 

mantenerne un registro).  In situazioni simili, non dobbiamo mai interagire direttamente. 

- I social media non devono interferire con le nostre responsabilità nei confronti di Curium. In tale 

ambito, i sistemi informatici di Curium devono essere utilizzati esclusivamente per scopi 

professionali, essendo consentito un uso personale molto limitato e che non ostacoli la nostra 

attività di lavoro. 

 

C. Regole sulle password 

 

Nomi utente e password sono i principali meccanismi di protezione dei sistemi informatici e delle altre 

risorse di Curium dall'uso non autorizzato. Le regole ivi specificate si applicano a tutte le risorse 

informatiche gestite da Curium. 

 

1. Principi 

 

In qualità di titolari di un account e/o amministratori del sistema, dobbiamo creare password sicure e 

garantirne una gestione sicura, in modo da ridurre i rischi di fuga di informazioni a parti indesiderate o 

non autorizzate. 

 

Gli account devono essere protetti da password forti. 

 

➢ Non annotare mai nomi utente e password (né in formato cartaceo, né in formato elettronico), 

salvo su indicazione dell'Ufficio IT per uno specifico sistema vault. 

➢ Non condividere le password con nessuno (inclusi i colleghi, l'Ufficio IT e/o altri Stakeholder di 

Curium) o inviarle per e-mail. 

➢ Non scrivere mai le password in file non criptati. 

➢ Non fornire mai indizi sul formato delle password personali. 
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➢ Non usare mai la funzione "Memorizza la password" presente in applicazioni quali Internet 

Explorer, programmi di posta elettronica o altra risorsa di elaborazione di Curium, né sui 

dispositivi aziendali né su altri dispositivi. 

➢ Non digitare mai la password aziendale o di rete quando si usano connessioni non protette. 

➢ Segnalare all'Ufficio IT qualsiasi sospetto di violazione o identificazione delle password 

personali. 

➢ Quando viene richiesto di modificare la password, evitare di usare acronimi, parole comuni, 

nomi di persone o cifre facilmente identificabili; e 

➢ Ricordare che specifiche applicazioni software di Curium potrebbero applicare ulteriori regole 

sulle password. Attenersi sempre a tali regole, ove applicabili. 

 

2. Ruoli e responsabilità 

 

Ogni dipartimento di Curium è responsabile di implementare, rivedere e monitorare le proprie pratiche 

interne per garantire la conformità alle regole sulle password. Il CIO è responsabile dell'applicazione 

delle presenti regole informatiche e, tramite l'Ufficio IT, può decidere di definire e mantenere specifici 

standard di creazione e gestione delle password per i sistemi e gli account di Curium.  

 

3. Conseguenze e sanzioni 

 

Qualsiasi violazione alle regole informatiche può comportare misure disciplinari, incluso il 

licenziamento, ai sensi delle leggi locali applicabili. 
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ALLEGATO 1 - POLITICA SULLA PROCEDURA DI ESCALATION 

 

FINALITÀ                                                                                                                                                   

La Politica sulla procedura di escalation identifica gli eventi che devono essere comunicati 

tempestivamente al CEO e al CIO di Curium (compliance.office@curiumpharma.com) e, ove 

applicabile, al CEO della Business Line o al Vicepresidente della Qualità. Si tratta di eventi che possono 

avere un grave impatto su Curium a livello finanziario, operativo o reputazionale ("Eventi rilevanti"). 

La Direzione esecutiva di ogni Business Unit decide, a propria discrezione, quelli che sono Eventi 

rilevanti soggetti alla procedura di escalation. Per fine orientativo, sono riportati qui alcuni esempi di 

Eventi rilevanti, ma l'elenco non è esaustivo.  

Le principali aree incluse nella Politica sulla procedura di escalation comprendono, a titolo di esempio: 

- La salute e la sicurezza del Personale, inclusi incidenti critici da radiazioni, incidenti e infortuni 

di altra natura, incidenti ambientali (quali fughe di acqua radioattiva) e altri eventi gravi, tra cui 

livelli di assenteismo anomalo (Allegato 1); 

- Incidenti critici relativi alla qualità di prodotto nelle attività di produzione nucleare e buone 

pratiche di fabbricazione (GMP), comprese ispezioni delle autorità di regolamentazione 

(Allegato 2); 

- Incidenti operativi gravi che influiscono sulla capacità di Curium di fornire i suoi prodotti ai 

clienti, tra cui disservizi gravi dei fornitori chiave (Allegato 3);  

 

- Azioni critiche che violano il nostro Codice di condotta, in particolare in materia di 

anticorruzione e antitrust; 

 

- Perdite dei principali clienti (>5% delle vendite), fornitori (>5% del costo delle merci vendute) 

o dipendenti (retribuzioni >EUR 150.000) oppure 

 

- Problemi relativi a progetti di investimento chiave.  

 

La Politica sulla procedura di escalation si applica anche alle informazioni ricevute dai siti CMO, CRO 

e CLO di Curium, e ad altri fornitori di buone pratiche di fabbricazione (GMP) e di beni e servizi nucleari 

(congiuntamente i "Siti di terzi"). 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Politica sulla procedura di escalation si applica a tutti i dipartimenti e dipendenti di Curium 

che operano negli impianti di produzione nucleare, ai requisiti per le buone pratiche di fabbricazione 

(GMP), così come ai servizi e alle attività di supporto, siano essi previsti dal Sistema di qualità Curium 

o meno. Sono inclusi lo stabilimento di produzione di molibdeno (MPF) di Curium, tutti i siti di 

produzione SPECT (prodotti caldi e freddi), le radio-farmacie e le unità di laboratorio e PET ciclotrone, 

mailto:compliance.office@curiumpharma.com
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così come gli uffici amministrativi locali, regionali e centrali in tutto il mondo (congiuntamente "Siti di 

Curium"). 

1. DEFINIZIONI 

1.1. CEO della Business Line: l'Amministratore delegato di ciascuna Business Unit di Curium in cui 

si verifica un Evento rilevante. 

1.2. CEO: l'Amministratore delegato di Curium. 

1.3. Presidente: il Presidente del Consiglio di amministrazione di Curium. 

1.4. Ufficio Compliance: il dipartimento composto dal Direttore legale del Gruppo, dal Consulente 

generale SPECT US e dal Consulente generale SPECT International.  

1.5. Direzione esecutiva: i dipendenti senior di Curium che hanno competenze esecutive delegate dalla 

loro rispettiva unità operativa e il potere di stabilire, implementare e monitorare l'integrità e 

l'efficacia delle politiche e procedure volte a garantire adeguati livelli di salute e sicurezza del 

Personale, la qualità dei prodotti e il rispetto delle normative locali e del Codice di condotta di 

Curium.  

1.6. CLO: operazioni di laboratorio a contratto.  

1.7. CMO: operazioni di produzione a contratto.  

1.8. CRO: operazione di ricerca a contratto. 

1.9. OPCO: il Comitato operativo, che ha ricevuto delega di autorità dal Consiglio di amministrazione 

di Curium (tramite Curium BidCo).  

1.10. Vicepresidente della Qualità: all'interno di ogni Business Unit, è la figura responsabile della 

supervisione del controllo qualità e della conformità normativa.   

2. REQUISITI RICHIESTI  

2.1. Il CEO, il CEO della Business Line, il Vicepresidente della Qualità e l'Ufficio Compliance devono 

essere informati prontamente di qualsiasi Evento rilevante, potenziale o effettivo, che si sia 

verificato nei Siti di Curium o nei Siti di terzi.  

2.2. La presente Politica sulla procedura di escalation è emessa e implementata in tutti i Siti di Curium. 

Ogni sito comunicherà i dettagli della propria procedura di notifica locale. Per qualsiasi 

chiarimento sulla presente politica, i dipendenti possono rivolgersi al loro Direttore esecutivo. 

Qualora il Direttore esecutivo non rispetti la Politica sulla procedura di escalation, il dipendente 

deve notificare direttamente il CEO e l'Ufficio Compliance.  

Ogni Sito dovrà comunicare ai dipendenti la propria catena gerarchica di notifica, fornendo i relativi dati 

di contatto (che dovranno essere aggiornati regolarmente).  

La comunicazione deve avvenire come descritto di seguito:  

- per le disposizioni di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 3: al CEO della Business Line, in prima 

battuta per telefono (lasciare un messaggio vocale in assenza di risposta) seguita da una relazione 

scritta; 

- per le disposizioni di cui all'Allegato 2: al Vicepresidente della Qualità, in prima battuta per 

telefono (lasciare un messaggio vocale in assenza di risposta) seguita da una relazione scritta;  

- per le contravvenzioni al Codice di condotta aziendale di Curium: all'Ufficio Compliance, in prima 

battuta per telefono (lasciare un messaggio vocale in assenza di risposta) seguita da una relazione 

scritta; 
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- per gli elementi commerciali o correlati a un progetto: al CEO, in prima battuta per telefono 

(lasciare un messaggio vocale in assenza di risposta) seguita da una relazione scritta; 

Tutte le notifiche effettuate ai suddetti destinatari (i "Destinatari") devono essere fatte anche all'Ufficio 

Compliance ai fini della centralizzazione.  

Ove richiesto, i Destinatari hanno la responsabilità di comunicare all'OPCO tutte le notifiche di Eventi 

rilevanti ricevute dalla precedente OPCO, e fare una relazione sintetica sullo stato di avanzamento di 

tutti gli Eventi rilevanti segnalati e non risolti entro 30 giorni dalla notifica. Tali relazioni devono essere 

inviate anche all'Ufficio Compliance per fini di centralizzazione.   

La presente Politica sulla procedura di escalation deve essere comunicata a tutti i dipendenti del Sito di 

Curium.  

2.3. La Direzione esecutiva non ha solo il dovere di notifica, ma anche la primaria responsabilità di 

adottare le azioni necessarie e appropriate per mitigare, evitare o reagire agli Eventi rilevanti in 

modo ridurre i rischi e le perdite per Curium. Ciò può comprendere l'attivazione dei piani di 

ripristino in caso di disastri, in particolare per gli Eventi rilevanti che potrebbero causare una 

carenza di prodotti sul mercato. 

2.4. La procedura operativa standard (POS) deve essere definita (vedere Sezione 4), comunicata e 

seguita in relazione a tutte le escalation.  

3. LA PROCEDURA OPERATIVA STANDARD (POS) CHE REGOLA IL PROCESSO DI 

NOTIFICA DEVE INCLUDERE I SEGUENTI ELEMENTI: 

3.1. Esempi dei tipi di incidenti che richiedono notifica, inclusi ma non solo, quelli di cui all'Allegato 

2. 

3.2. La notifica deve essere effettuata entro e non oltre 24 ore dal verificarsi o dalla presa di conoscenza 

dell'Evento rilevante.  

3.3. Ogni Sito deve mantenere un elenco di distribuzione, e aggiornarlo come necessario, per garantire 

che il CEO, l'Ufficio Compliance e, ove applicabile, il CEO della Business Line o il Vicepresidente 

della Qualità siano informati. 

4. I SEGUENTI PUNTI SI APPLICANO SOLO AGLI EVENTI RILEVANTI DI CUI AI 

PUNTI 1.2.2 E ALL'ALLEGATO 2  

4.1. Modulo standard per la segnalazione coerente delle informazioni sugli eventi di cui ai punti 1.2.2 

e all'Allegato 2: 

4.1.1. Sito (se vi sono più siti). 

4.1.2. Nome, resistenza e dosaggio del prodotto. 

4.1.3. Batch interessati, incluso il numero di lotto e la relativa data di scadenza. 

4.1.4. Numero di protocollo e numero di studio clinico. 

4.1.5. Data di rilevazione dell'incidente. 

4.1.6. Data di notifica. 

4.1.7. Origine dell'incidente (ad es. test di stabilità, indagine, reclamo di prodotto, AE, CAPA, 

segnalazione da parte di un ente regolatore). 

4.1.8. Descrizione chiara e concisa dell'evento (incluso il risultato effettivo e le specifiche, se del caso). 

4.1.9. Valutazione dell'impatto iniziale (inclusi sicurezza, conformità, carenze di prodotto). 
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4.1.10. Attività completate e pianificate in relazione all'incidente. 

4.1.11. L'evento è limitato a un sito o potrebbe avere un impatto globale? (perché materie prime, 

attrezzature e fornitori sono utilizzati da più siti). 

4.1.12. Approvazione da parte di un responsabile di qualità o suo delegato. 

4.1.13. Azioni correttive, lezioni apprese, programmi di formazione aggiornati e aggiornamenti alle 

politiche e procedure, se del caso. 

4.2. Per gli Eventi rilevanti di cui all'Allegato 2, la Politica sulla procedura di escalation prevede 

l'obbligo di conferma di ricezione documentata (e-mail di conferma) da parte del Vicepresidente 

di Qualità, il quale definirà, caso per caso, i criteri per la chiusura dell'incidente segnalato (ad es. 

completamento delle attività pianificate, siti interessati da un evento globale che hanno avviato le 

azioni appropriate, conferma di ricezione da parte del responsabile di qualità). Il Vicepresidente 

della Qualità terrà traccia degli incidenti fino alla loro chiusura. 

4.3. Manterrà inoltre un registro documentato delle conferme di ricezione delle notifiche ricevute da 

ciascun destinatario. 

4.4. Gli eventi confermati saranno discussi nelle riunioni della Direzione (ad es. Consiglio sulla 

Qualità) per fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento e saranno inoltre esaminati 

durante gli audit per garantire che siano state messo in atto le notifiche e le azioni appropriate. 

4.5. Ogni Sito garantirà che tutti i moduli di notifica (a seconda dei casi, mediante sistema 

elettronico) includano i campi pertinenti e siano conformi alle prescrizioni regolamentari in 

materia di farmaci e dispositivi medici.  

4.6. Riferimenti:  

- 21 CFR Parte 211 

- 21 CFR Parte 820 

- Guida ICH Q10 - Sistema di Gestione della Qualità Farmaceutica 

- Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 

umano 

 

Allegato 1: SALUTE E SICUREZZA 

1. Incidenti critici da radiazioni, quando vi è l'obbligo di notifica esterna. 

2. Incidenti e infortuni critici che risultano, o potrebbero risultare, in infortuni con assenza dal lavoro 

segnalabili. 

3. Tasso di assenteismo superiore al 15% nel trimestre precedente.  

4. Incidenti ambientali (ad es. fughe di acqua radioattiva, trattamento improprio di rifiuti radioattivi, 

incidenti legati al trasporto), quando vi è l'obbligo di notifica esterna.
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ALLEGATO 2: INCIDENTI CRITICI RELATIVI ALLA QUALITÀ DI PRODOTTO NEGLI 

IMPIANTI DI PRODUZIONE NUCLEARE E BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE 

(GMP)  

Questi comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

1. Risultati analitici fuori specifica (OOS) o inattesi (OOT) entro o alla data di scadenza, o risultato 

analitico OOS od OOT.  

2. Indagini (OOS) e/o indagini di laboratorio (OOS/OOT) con un potenziale impatto sul prodotto 

distribuito, che potrebbero avere un impatto sui clienti >50K in mancati ricavi. 

3. >1 rifiuto di batch dello stesso prodotto in un periodo di 30 giorni. 

4. QUALSIASI errore dei test di sterilità o dei test di Media-Fill. 

5. Frequenza insolita, imprevista o superiore al previsto di eventi avversi (AE) >15% negli ultimi 3 

mesi. 

6. Un reclamo sulla qualità di prodotto che può indicare un grave problema di qualità. 

7. Un aumento significativo dei reclami sulla qualità di prodotto. 

8. Un aumento significativo degli eventi avversi correlati alla qualità di prodotto.  

9. Qualsiasi problema che richieda la compilazione di un Field Alert Report o di altre segnalazioni alle 

autorità di regolamentazione che potrebbero richiedere un richiamo di prodotto.  

10. Avvio della correzione o rimozione di un prodotto dalla distribuzione commerciale che potrebbe 

avere un impatto sui clienti >50K in mancati ricavi. 

11. Un richiamo o deposito di un dispositivo sperimentale, quando vi è l'obbligo di notifica esterna. 

12. Avvio di un'indagine GMP da parte di un'autorità di regolamentazione. 

13. Audit interni o esterni critici o ispezioni regolamentari che daranno luogo, secondo le ragionevoli 

previsioni, a citazioni orali o scritte da parte di un'autorità di regolamentazione. 

14. Impegni scaduti nei confronti dell'autorità di regolamentazione, a 3 giorni dalla data di scadenza 

dell'impegno. 

15. Tendenza di APR tardivi >15% nel trimestre precedente. 

16. Ricezione di FDA 483, Lettera di avvertimento o comunicazione analoga da parte di un'autorità di 

regolamentazione. 

17. Errore critico di uno studio di convalida o revisione di convalida. 

18. Errori di etichettatura di un prodotto finito distribuito, quando vi è l'obbligo di notifica esterna. 

19. Problema di qualità che potrebbe causare una carenza di farmaci o avere un impatto a lungo termine 

sulla fornitura di prodotto, quando vi è l'obbligo di notifica esterna. 

20. Relazione di contraffazione o manomissione, quando vi è l'obbligo di notifica esterna. 

21. Problema di qualità che potrebbe ritardare il trasferimento o il lancio di prodotto. 

22. Informazioni dai fornitori che potrebbero influire sul prodotto distribuito e avere un impatto sui 

clienti >50K in mancati ricavi. 

23. Problema di convalida del sistema informatico GMP, con un impatto potenziale sul prodotto 

distribuito. 
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24. L'interdizione di qualsiasi appaltatore non conforme a GMP.  

N.B.: i riferimenti a 50K sono da intendersi in EUR o in USD.  

ALLEGATO 3: INCIDENTI OPERATIVI GRAVI CHE COMPROMETTONO LA CAPACITÀ 

DI CURIUM DI FORNIRE AI CLIENTI  

2.1. Riduzione della linea di produzione con un impatto sui clienti >50K in mancati ricavi 

2.2. Incendio o inondazione, quando vi è l'obbligo di notifica esterna 

2.3. Esplosione, quando vi è l'obbligo di notifica esterna  

2.4. Interruzione di energia con un impatto sui clienti >50K in mancati ricavi 

2.5. Gravi disservizi dei fornitori chiave:irraggiamento, target con un impatto sui clienti >50K in mancati 

ricavi 

2.6. Sciopero dei lavoratori, rallentamento del lavoro, sciopero improvviso della durata di oltre 2 ore 

2.7. Eventi di forza maggiore con un impatto sui clienti >50k in mancati ricavi 

N.B.: I RIFERIMENTI A 50K SONO IN EUR O IN USD. 
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ALLEGATO 2 - POLITICA IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLITICA SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DI CURIUM 
 



 

 

 

1- Presentazione della politica 

 

a. Finalità: Lo scopo della presente Politica sulle tecnologie informatiche ("Politica IT") è di fornire 

istruzioni e definire le regole relative all'uso dei dispositivi di Curium e dell'infrastruttura IT associata 

(inclusi, a titolo non esaustivo, le e-mail scambiate attraverso la medesima) per gli utenti, nonché 

stabilire le linee guida e le procedure per garantire un uso sicuro, appropriato e corretto di dispositivi 

e posta elettronica. La presente politica vieta l'uso improprio o non autorizzato di dispositivi e posta 

elettronica di Curium, allo scopo di ridurre al minimo le interruzioni di servizi e attività e adempiere 

alle politiche e leggi applicabili. Inoltre, la presente politica intende informare gli utenti che i dispositivi 

e la posta elettronica, nonché l'utilizzo dei medesimi possono essere monitorati dalla Società attraverso 

le modalità specificate di seguito. 

 

b. Obiettivi: Gli obiettivi della Politica IT sono di garantire che i dispositivi aziendali siano utilizzati 

correttamente dagli utenti, di mantenere la riservatezza dei dati e garantire la conformità alle leggi in 

materia di protezione dei dati e di preservare l'integrità, la sicurezza informatica e la viabilità dei nostri 

sistemi informatici. La Politica IT intende inoltre ridurre al minimo i potenziali rischi per l'attività di 

Curium derivanti da usi impropri, quali violazioni della riservatezza, divulgazione impropria di dati 

commerciali sensibili, violazioni dei dati dei clienti, conflitti di interessi, attività commerciali non 

autorizzate, protezione dei dati personali e del copyright. Con la presente politica, Curium intende 

proteggere e difendere i propri diritti e proprietà, difendersi da pretese legali, indagare, prevenire o 

intraprendere azioni circa possibili illeciti o sospetta frode, proteggere la sicurezza di persone o 

proprietà, prevenire o individuare casi di negligenza, consentire la corretta esecuzione delle ispezioni 

o individuare presunte violazioni di leggi, regolamenti o politiche interne. Si propone infine di definire 

regole che consentano alla Società di accedere ai dispositivi e alla posta elettronica di un utente, se e 

quando richiesto, nel rispetto delle leggi applicabili. 

 

c. Campo di applicazione: La presente Politica IT si applica a tutti gli utenti, i dipendenti, i dirigenti, i 

(sub)appaltatori e i consulenti e, in generale, a chiunque utilizzi i dispositivi di Curium in ogni Paese. 

 

d. Definizioni e abbreviazioni: 

 

Termine Definizione 

Società Si riferisce a tutte le entità del Gruppo Curium. 

Dispositivi Comprendono i telefoni cellulari di proprietà della Società e i 

computer degli utenti finali (desktop, laptop o tablet). 

tablets). 

Posta elettronica I messaggi e-mail nella casella di posta aziendale degli 

utenti. 

Tecnologie informatiche (IT) L'uso di qualsiasi computer, sistema di archiviazione, 

rete. 

 e altri dispositivi fisici, infrastrutture e processi per 

creare, elaborare, memorizzare, proteggere e scambiare 

tutte le forme di dati elettronici. 

Intranet Un'estensione privata della rete Internet, limitata a 

un'organizzazione. 



 

 

Ufficio IT La funzione responsabile delle tecnologie informatiche 

in Curium. 

Utente Ogni persona che lavora per Curium nei ruoli di 

dipendente, dirigente, (sub)appaltatore o consulente 

o altra persona fisica cui stato fornito un dispositivo 

aziendale per scopi professionali. 

 

 

2- Linee guida e procedure 

 

a. Promemoria sintetico: General do’s and don’ts: 

 

COSA FARE COSA NON FARE 

Per ogni dispositivo aziendale ricevuto, gli utenti 

hanno la responsabilità di mantenere le password 

al sicuro. 

Allontanarsi da dispositivi o sessioni di 

lavoro senza bloccare lo schermo. 

Proteggere i documenti riservati usando 

password. 

Lasciare il proprio lavoro alla vista o 

all'ascolto di persone non autorizzate. 

Usare una connessione Internet sicura. Usare una connessione pubblica 

potenzialmente pericolosa. 

Usare una rete VPN quando si accede ai 

sistemi di Curium da reti esterne. 

Condividere unità portatili (chiavette 

USB) con accesso di lettura/scrittura sui 

dispositivi di Curium, tranne se 

provenienti da fonti sicure. 

Verificare che il sito cui si vuole accedere sia 

sicuro (come indicato dalla presenza dell'icona 

del lucchetto o "https" nell'URL). 

Visitare siti web che potrebbero essere 

dannosi per la rete di Curium o che sono 

collegati ad attività illegali. 

 

b. Corretto utilizzo dei dispositivi: 

 

- I dispositivi devono essere utilizzati per scopo professionale. 

- L'uso per scopo personale deve essere limitato e non interferire con l'attività professionale. 

- I browser web devono essere utilizzati principalmente per scopo professionale; l'uso personale deve 

essere limitato, a patto che i siti web visitati non abbiano scopi illeciti o siano dannosi per Curium. 

- L'uso dei dispositivi deve rispettare le leggi locali applicabili. 

- In caso di smarrimento, furto o irreperibilità di un dispositivo, l'utente deve informare 

immediatamente l'Help Desk, per ridurre al minimo i rischi per Curium. 

- Quando ricevono messaggi e-mail nella casella di posta aziendale, gli utenti devono trattare con 

cautela allegati o link (quali collegamenti URL, file .exe o .zip) e non aprire file provenienti da fonti 

sconosciute. 

- Quando usano i dispositivi aziendali, gli utenti devono utilizzare Internet in modo appropriato e per 

scopi professionali. 

- Qualsiasi "defacing" (modifica illecita della home page) dei siti web di Curium o degli Stakeholder 



 

 

deve essere segnalarlo immediatamente all'Ufficio IT. 

- Se un utente ha motivo di credere che la sua segreteria telefonica, software di posta elettronica, 

browser web o altro account o dispositivo fornito siano stati consultati senza la sua autorizzazione, 

o se la sua password personale è stata divulgata accidentalmente, dovrà cambiare immediatamente 

le sue password e segnalare l'incidente all'Help Desk informatico. 

- Curium applica tutte le ragionevoli misure pratiche per bloccare siti web inappropriati. 

Riconosciamo tuttavia che, a causa delle tecnologie in costante evoluzione e dei contenuti 

continuamente rinnovati, non è possibile garantire che tutti i siti web inappropriati siano bloccati. 

Pertanto, gli utenti devono assumersi la responsabilità personale circa i siti web che decidono di 

visitare. 

- Per gestire efficacemente i servizi di Curium e ridurre i rischi, gli utenti devono utilizzare gli 

account aziendali per lo svolgimento delle attività di Curium. 

 

c. Usi vietati dei dispositivi e della posta elettronica: 

 

- I dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente dagli utenti autorizzati. 

- È vietato utilizzare i dispositivi per accedere, scaricare o memorizzare contenuti inappropriati o 

illeciti (quali film di svago, video giochi, pornografia, contenuti illegali o discriminatori) o altro 

contenuto che potrebbe essere dannoso per Curium. 

- È vietato lasciare i dispositivi incustoditi in spazi pubblici, per questioni di sicurezza e riservatezza. 

- È vietato modificare la configurazione dei dispositivi. 

- È vietato memorizzare file audio o video sui dispositivi, a meno che il contenuto sia attinente 

all'uso professionale. 

- È vietato installare applicazioni da Internet sui dispositivi forniti, fatta eccezione di quelle gestite 

dall'Ufficio IT. 

- È vietato condividere le password personali con altri o cercare di ottenere le password personali 

da altri. 

- È vietato utilizzare i dispositivi aziendali in un modo che potrebbe violare le politiche, i 

regolamenti o le ordinanze amministrative locali. 

- È vietato utilizzare gli account di posta elettronica aziendale per diffondere "catene di messaggi" 

o "spam" o divulgare informazioni di natura sensibile, personale o riservata (a meno che siano 

in atto le adeguate salvaguardie contrattuali). 

- È vietato utilizzare la posta elettronica per attività che potrebbero danneggiare, direttamente o 

indirettamente, gli interessi di Curium, presentare un conflitto di interessi o costituire una violazione 

del Codice di condotta di Curium o di altre politiche aziendali. 

 

d. Regole generali di etichetta: durante gli spostamenti o negli spazi pubblici, si raccomanda agli 

utenti di configurare i loro dispositivi in modalità silenziosa. Sul lavoro, gli utenti possono operare 

i loro dispositivi con  

l'audio attivato, ma limitare il disturbo sonoro per i colleghi. Durante le riunioni, occorre evitare 

che l'uso dei dispositivi rappresenti un elemento di distrazione. 

 

e. Protezione dei dispositivi: i dispositivi sono forniti agli utenti in custodie protettive. Gli utenti 

devono mantenere tale protezione fisica e chiederne la sostituzione quando quella fornita appare 

danneggiata e non in grado di proteggere adeguatamente il dispositivo. Per proteggere i dispositivi 

aziendali da uso improprio, è obbligatorio impostare password di accesso e non disabilitarle mai. 



 

 

 

f. Monitoraggio dell'utilizzo: l'Ufficio IT o i fornitori di servizi eventualmente identificati da Curium 

sono autorizzati a verificare che gli utenti rispettino la presente Politica IT attraverso monitoraggi 

e verifiche mirate. Inoltre, per ragioni legate alla propria attività commerciale e per adempiere ai 

propri obblighi di datore di lavoro, Curium potrebbe monitorare l'uso dei suoi sistemi di 

comunicazione nella misura consentita o richiesta dalla legge, e come necessario e giustificabile per 

scopi aziendali. 

 

Nello specifico, ai fini della gestione e manutenzione della propria infrastruttura IT, così come della 

verifica della funzionalità, riservatezza e sicurezza della medesima, Curium è tenuta a effettuare 

controlli periodici sul funzionamento dei dispositivi e, ove richiesto, condurre ispezioni. 

 

L'Ufficio IT o i fornitori di servizi eventualmente identificati da Curium sono autorizzati ad 

accedere al contenuto dei dispositivi, inclusi i messaggi e-mail, per fini di monitoraggio e verifica. 

L'accesso ai registri e ai contenuti dei dispositivi e della posta elettronica è autorizzato nelle seguenti 

circostanze: 

• richiesta da parte di un'autorità giudiziaria o di regolamentazione; 

• richiesta nell'ambito della sicurezza pubblica; 

• attività di ispezione preventiva e/o difensiva (organi societari, organi di supervisione) che 

richiedono la raccolta di dati per limitare rischi, anomalie e/o discrepanze osservati; 

• requisiti di continuità operativa (recupero dei dati in caso di assenza prolungata 

dell'interessato); 

• richiesta da parte dell'Ufficio Compliance di Curium; 

• controlli delle licenze e verifiche dei fornitori; 

• necessità di difendere i diritti e la proprietà della Società; 

• necessità di difendere Curium da pretese legali; 

• necessità di indagare, prevenire o intraprendere azioni circa possibili illeciti o sospetta frode; 

• necessità di tutelare la sicurezza di persone o proprietà; 

• finalità di audit; 

• necessità di rilevare sospette violazioni di leggi, regolamenti o politiche interne; 

• necessità di prevenire o individuare casi di cattiva condotta.  

Qualsiasi accesso deve essere autorizzato dall'Ufficio Compliance di Curium. Ove possibile, gli 

accessi devono essere monitorati mediante l'attività di login. Se richiesto dalle circostanze, gli 

accessi possono essere effettuati in remoto e all'insaputa dell'utente interessato. 

L'Ufficio IT o i fornitori di servizi eventualmente identificati da Curium possono effettuare 

l'accesso nello svolgimento delle loro mansioni. L'Ufficio IT o i fornitori di servizi eventualmente 

identificati da Curium possono riservarsi il diritto di limitare o bloccare l'accesso dell'utente a 

Internet e alla sua casella di posta in determinate circostanze. 

Curium potrà divulgare qualsiasi tipo di contenuto acquisito nel corso del monitoraggio, in base ai 

termini e alle condizioni della presente politica, per adempiere ai propri obblighi legali, incluso in 

risposta a richieste legittime (ad es. ordinanze di tribunali, nell'ambito di procedure legali o 

normative, o per adempiere a leggi pertinenti di autorità pubbliche, ad esempio per soddisfare i 

requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge) e/o per difendere i propri diritti e 

proprietà, difendersi da pretese legali, indagare, prevenire o intraprendere azioni circa possibili 



 

 

illeciti o sospetta frode, proteggere la sicurezza di persone o proprietà, prevenire o individuare casi 

di negligenza, consentire la corretta esecuzione delle ispezioni o individuare presunte violazioni di 

leggi, regolamenti o politiche interne. 

La conservazione temporanea dei dati riguardanti l'uso di dispositivi elettronici è giustificata per i 

fini di gestione e manutenzione delle proprie infrastrutture IT e della verifica della funzionalità e 

della sicurezza del sistema. Il periodo di conservazione sarà limitato a quanto strettamente 

necessario per raggiungere suddetti fini e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 6 mesi. 

Qualsiasi possibile estensione del periodo di conservazione dei dati è considerata eccezionale e 

potrà avvenire esclusivamente in relazione a quanto segue: 

• requisiti tecnici o di sicurezza molto specifici; 

• la natura indispensabile dei dati nell'esercizio o nella difesa di un diritto di Curium in azioni 

giudiziarie; 

• l'obbligo di conservazione o divulgazione dei dati per soddisfare una specifica richiesta da 

parte di un'autorità giudiziaria o di polizia. 

In ogni caso, l'Ufficio IT non è autorizzato a condurre monitoraggio automatico e continuato delle 

attività degli utenti. La navigazione del web da parte degli utenti non è monitorata per controllare 

da remoto l'attività di lavoro. 

Prima di condurre controlli preventivi (per verificare il rispetto delle norme aziendali) e controlli 

che forniscono l'accesso richiesto da esigenze di continuità, è fatto obbligo di informare in anticipo 

gli utenti interessati (per e-mail o telefonicamente) al fine di correttezza e trasparenza. 

Per quanto riguarda i controlli difensivi (ossia il monitoraggio effettuato perché sussiste l'esigenza 

da parte della Società di difendere i propri diritti e proprietà, difendersi da pretese legali, indagare, 

prevenire o intraprendere azioni circa possibili illeciti o sospetta frode, proteggere la sicurezza di 

persone o proprietà, prevenire o individuare casi di negligenza, consentire la corretta esecuzione 

delle ispezioni o individuare presunte violazioni di leggi, regolamenti o politiche interne) o i 

controlli richiesti dalle pubbliche autorità (polizia, ecc.) o in caso di incidenti che richiedano un 

intervento immediato e urgente, non è richiesto l'avviso previo, in quanto potrebbe pregiudicare la 

difesa o l'accertamento dei diritti o delle responsabilità nei procedimenti o nell'attività di Curium. 

In caso di incidenti di questo tipo, le informazioni devono essere fornite successivamente. Nello 

svolgimento di controlli e verifiche, i responsabili, inclusi i fornitori di servizi eventualmente 

individuati da Curium, devono garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, anche 

incidentalmente, a pena di sanzioni disciplinari, a seconda della gravità dell'evento. I dati possono 

quindi essere comunicati solo ed esclusivamente ai soggetti, interni ed esterni a Curium, che hanno 

la necessità di ottenerli per svolgere le finalità dell'accesso (a titolo di esempio, nei casi citati, forze 

dell'ordine, funzioni aziendali responsabili di azioni legali o della risoluzione di problemi tecnici). 

g. Questioni relative alla privacy: durante il monitoraggio e le verifiche condotte dall'Ufficio IT, alcuni 

dati personali potrebbero essere trattati dalla Società. Questi dati personali saranno trattati in modo 

riservato e in conformità alle leggi e alle normative locali applicabili, come il GDPR e altre 

normative locali specifiche emanate dalle autorità nazionali per la protezione dei dati, che 

disciplinano l'uso della posta elettronica e di Internet sul posto di lavoro. 

 

h. Dati acquisiti attraverso il monitoraggio: qualsiasi dato acquisito da Curium nel corso delle attività 



 

 

di monitoraggio dei dispositivi, inclusa la posta elettronica, ai sensi della presente politica, può 

essere utilizzato per qualsiasi finalità correlata al rapporto di lavoro del Personale incluso, a titolo 

non esaustivo, per scopi disciplinari. 

 

3- Responsabilità e titolare della politica 

 

Il titolare della politica è l'unità Compliance e controllo aziendali dell'Ufficio legale, il quale è 

responsabile della redazione e della revisione della presente Politica IT, nonché di rispondere a qualsiasi 

domanda. La presente Politica IT è disponibile sull'intranet di Curium. Il CIO e l'Ufficio IT sono 

responsabili di garantire la conformità degli utenti alla Politica IT. Alla consegna dei dispositivi agli 

utenti, l'Ufficio delle Risorse Umane invia loro una copia della presente Politica IT e ne richiede il 

riconoscimento di adesione. 

 

Qualsiasi domanda tecnica in merito alla presente Politica IT deve essere rivolta all'Ufficio IT. Qualsiasi 

domanda o comunicazione in merito al contenuto della presente Politica IT deve essere rivolta 

all'Ufficio Compliance al seguente indirizzo: compliance.office@curiumpharma.com. 

 

4- Applicazione e verifica della conformità 

 

a. Applicazione: gli utenti sono responsabili del rispetto della presente Politica IT. L'Ufficio IT 

verificherà la loro conformità tramite monitoraggio e verifica. Se, nel corso delle sue verifiche, 

l'Ufficio IT rilevasse su un dispositivo contenuti inappropriati, illegali, non autorizzati o lesivi per 

gli interessi di Curium, o che costituiscono una potenziale minaccia per Curium, l'Ufficio IT può 

decidere di eliminare tali contenuti con un preavviso di tre (3) giorni lavorativi, o di copiarli e 

conservarli per ulteriore utilizzo nell'ambito di un'azione legale; fermo restando che, qualora 

l'Ufficio IT ritenga che tali contenuti costituiscano un imminente pericolo per Curium, può decidere 

di intervenire più rapidamente e senza obbligo di avviso. 

 

b. Sanzioni: gli utenti devono rispettare la presente Politica IT. Qualsiasi inadempienza sarà oggetto 

di indagini e saranno adottate le misure appropriate. Per gli utenti che sono dipendenti di Curium, 

la violazione della Politica IT può comportare sanzioni disciplinari e/o persino il licenziamento, 

fatta salva l'applicazione e nei limiti consentiti dalle leggi locali. Per gli utenti che non sono 

dipendenti di Curium, qualsiasi inadempienza sarà gestita conformemente alle condizioni del loro 

incarico e/o contratto. 

 

Agli utenti può anche essere richiesto di rimuovere qualsiasi contenuto che si ritenga costituire una 

violazione della Politica IT di Curium, dove l'inosservanza di tale richiesta può comportare 

l'adozione di appropriate misure disciplinari o altra azione adeguata. 
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