
 

 

 
 
 
 

POLITICA ANTI  CORRUZIONE 
 
 
 
 
TIS Srl si impegna a condurre la propria attività con integrità, nel rispetto delle leggi italiane. 
 
In questa politica: 
 
La “corruzione” consiste nell'offrire, promuovere, dare, accettare o sollecitare un vantaggio come incentivo per l’ 
azione. È illegale e un abuso di fiducia. La corruzione è un incentivo o una ricompensa offerta, promessa o data 
con lo 
scopo di ottenere un vantaggio commerciale, contrattuale, normativo o personale. 
 
Il nostro Codice di Condotta è: 
 
− Non impegnarsi mai in alcuna forma di corruzione, né direttamente né tramite terzi; 
− Non offrire o effettuare mai un pagamento improprio, né autorizzare un pagamento improprio (contanti o altro) 
a 
qualsiasi individuo, incluso qualsiasi funzionario locale o straniero in qualsiasi parte del mondo; 
− Non tentare mai di indurre un individuo, o un funzionario locale o straniero ad agire illegalmente o in modo 
improprio; 
− Non offrire mai, né accettare, denaro o qualsiasi cosa di valore, come regali, tangenti o commissioni, in 
collegamento con l'appalto di affari o l'aggiudicazione di un appalto; 
− Non offrire o dare mai alcun regalo o segno di ospitalità a qualsiasi dipendente pubblico o funzionario 
governativo o 
rappresentante se ci sono aspettative o implicazioni per un favore di ritorno; 
− Non accettare mai regali da qualsiasi partner commerciale se c'è qualche suggerimento che sarà un favore di 
ritorno 
previsto o implicito; 
− Non agevolare mai i pagamenti per ottenere un livello di servizio al quale normalmente non si avrebbe diritto; 
− Mai disattendere o non segnalare alcuna indicazione di pagamento indebito alle autorità preposte; 
− Mai indurre o assistere un altro individuo a violare qualsiasi legge o regolamento applicabile; 
Questa politica si applica a singoli dipendenti, agenti, fornitori, consulenti o qualsiasi altra persona o organismo 
associati a TIS Srl e ci aspettiamo che i nostri partner commerciali lo rispettino. 


