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Nel 1988, gli ambiziosi fratelli Crown utilizzarono il loro business plan 
universitario per lanciare Insight rivendendo dischi rigidi a Tempe, in 
Arizona. Oggi Insight è un integratore globale di soluzioni Fortune 500 che 
aiuta le aziende a gestire in modo più intelligente le trasformazioni digitali.

Questa crescita non si è verificata da un giorno all’altro, e non è avvenuta 
per magia. Per arrivare al punto in cui ci troviamo oggi, abbiamo 
perseguito costantemente partnership chiave e acquisizioni strategiche 
e sfruttato alcune tra le menti più innovative del settore. Attribuiamo il 
merito alla dedizione dei nostri colleghi, i quali hanno contribuito con le 
loro idee e il loro impegno per fornire ai clienti risultati che nel corso degli 
anni hanno garantito il nostro successo duraturo.

Anche se le persone sono sempre state al centro di ciò che facciamo, 
Insight ha formalizzato l’importanza di tali relazioni solo nel 2015, 
quando ha definito i nostri valori fondamentali di Fame, Cuore e Armonia. 
Questi valori definiscono il tono delle nostre interazioni quotidiane tra 
noi, con i nostri partner e clienti e con il Codice Etico aziendale di Insight.

I nostri elevati standard etici si riflettono nella nostra buona cittadinanza 
d’impresa, la quale comprende la nostra campagna di beneficenza 
tramite programmi come Noble Cause and Reach, e iniziative interne 
volte a promuovere l’inclusione e l’equità come i nostri gruppi di risorse 
per i colleghi. Crediamo fortemente in un buon comportamento etico e lo 
adottiamo per un semplice motivo: è la cosa giusta da fare.

Siamo orgogliosi che la nostra cultura basata sui valori sia stata oggetto 
di un’adozione così ampia in tutta la nostra azienda e tra i nostri partner, 
i nostri clienti e le nostre comunità. Insight è stata premiata a livello 
regionale con numerosi riconoscimenti come miglior luogo di lavoro, 
Forbes l’ha nominata tra i migliori datori di lavoro statunitensi per la 
diversità e come uno dei migliori datori di lavoro al mondo, mentre 
Fortune l’ha premiata come una delle aziende più ammirate al mondo 
con uno dei team di leadership esecutiva più diversificati. 

Ti invitiamo a prendere visione del nostro Codice Etico aziendale per 
saperne di più sulle linee guida in base alle quali Insight opera come 
azienda e come singoli colleghi, per portare i nostri valori e i più elevati 
standard di comportamento etico del settore nel lavoro che svolgiamo 
ogni giorno.

Joyce Mullen
Presidente e CEO di Insight Enterprises, Inc.

Messaggio del CEO
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Questo Codice si applica ai colleghi di Insight di tutto il mondo e a chiunque agisca per nostro conto. Questo 
Codice è saldamente radicato nei nostri Valori fondamentali:

I colleghi di tutto il mondo sono tenuti a conoscere il presente Codice e ad applicarlo nello svolgimento 
delle proprie mansioni quotidiane. Il presente Codice stabilisce i principi fondamentali di legge ed etica 
che governano il modo in cui Insight svolge le proprie attività e l’impegno di Insight in materia di etica e 
corretto comportamento aziendale. I principi del Codice si applicano a colleghi, dirigenti, partner, fornitori 
e venditori. In ultima analisi, la reputazione e il successo di Insight dipendono dall’integrità individuale e 
collettiva dei suoi colleghi e di tutte le altre parti che la rappresentano.

Questo Codice non contiene risposte a ogni problema o domanda che puoi incontrare nell’ambito del 
tuo lavoro. Il Codice ha lo scopo di guidarti e aiutarti a risolvere questioni etiche. A volte, una legge o una 
politica detta chiaramente il risultato. Spesso le situazioni che riguardano questioni di etica e valori sono 
complesse e richiedono un’ulteriore riflessione per decidere la linea d’azione appropriata. Quando ti trovi di 
fronte a una decisione etica, devi porti le seguenti domande base:

Se hai esaminato a fondo le conseguenze della tua decisione e non sei giunto a una risposta, chiedi consiglio 
al tuo responsabile, alle Risorse umane, all’Ufficio legale o all’Ufficio conformità di Insight. Per eventuali 
domande, reclami o altre problematiche relative al presente Codice, puoi consultare l’Ufficio conformità di 
Insight inviando un’e-mail agli indirizzi compliance@insight.com o lisanne.steinheiser@insight.com

• Cosa ritieni giusto o sbagliato nella situazione o nell’azione in atto?

• Ti è stato chiesto di fare qualcosa che ritieni possa essere sbagliato?

• L’azione è legale?

• L’azione è conforme ai valori di Insight e a questo Codice?

• Come potrebbe apparire agli altri la tua decisione o linea di condotta? Talvolta, anche un’azione 
innocente può sembrare un atto illecito.

• Saresti in grado di spiegare ciò che hai fatto a colleghi, familiari e amici senza provare vergogna 
o imbarazzo?

• È la cosa “giusta” da fare? Come dipendente di un’azienda internazionale, chiediti come sarebbe 
considerata in un contesto globale.

Lisanne Steinheiser 
Global Compliance Officer 

I valori di Insight e come prendere decisioni etiche

Fame Cuore Armonia



Rispettare leggi differenti in 
Paesi differenti
Insight opera a livello globale e ciò fa sì che i nostri 
colleghi siano soggetti alle leggi e alle normative 
di molti Paesi differenti, come ad esempio l’Anti-
Bribery and Fair Competition Act statunitense e il 
Bribery Act britannico. Il presente Codice stabilisce 
i principi di condotta aziendale che si applicano a 
tutti i colleghi, indipendentemente dalle loro sedi di 
appartenenza. Laddove sussistano delle differenze 
dovute a consuetudini, norme, leggi o normative 
locali, è necessario applicare il presente Codice o i 
requisiti locali, a seconda di quale dei due stabilisca 
lo standard di comportamento più elevato. In caso 
di conflitto tra il presente Codice e la legge locale, è 
necessario attenersi alla legge locale; viceversa, se 
il Codice è più restrittivo, è necessario attenersi al 
codice. Ad esempio, l’offerta di regali o favori vietati 
dal presente Codice può essere legale in alcuni 
Paesi, ma è comunque vietata laddove il Codice 
di Insight non consenta tale pratica. I dipendenti 
sono tenuti a conoscere e rispettare le leggi che 
si applicano a noi nel luogo in cui lavoriamo. 
Per eventuali domande su leggi o linee guida 
applicabili, contatta l’Ufficio conformità di Insight.

Il Codice si sovrappone e si 
affianca alle politiche e alle linee 
guida di Insight
Insight ha pubblicato politiche e linee guida a livello 
globale e regionale per molti argomenti discussi nel 
presente Codice, nonché per argomenti non trattati 
in modo specifico. Il presente Codice funziona 
congiuntamente a tali politiche e linee guida. 
Eventuali violazioni di questo Codice o di qualsiasi 
politica e linea guida possono comportare azioni 
disciplinari nella misura consentita dalla legge.

I colleghi sono tenuti a comprendere il Codice e le 
varie politiche e linee guida che si applicano alla 
loro posizione e al loro impiego presso Insight. Le 
politiche possono essere consultate sull’intranet di 
Insight. Se non riesci a trovare una politica, contatta 
il tuo responsabile, le Risorse umane o l’Ufficio 
conformità.
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Neoassunti e certificazione annuale
Il presente Codice è monitorato dall’Ufficio conformità di Insight sotto la guida del Consiglio di 
amministrazione. I neoassunti devono impegnarsi a rispettare il Codice, mentre i colleghi di tutto il mondo 
sono tenuti a certificare annualmente il proprio impegno in tal senso.

Deroghe al Codice/Misure disciplinari
Qualora desiderino impegnarsi in una condotta vietata dal presente Codice, prima di procedere i colleghi o 
i membri del Consiglio di amministrazione di Insight devono chiedere una “deroga”. Chiunque si impegni 
in una condotta che violi il presente Codice senza avere ottenuto in precedenza una deroga sarà soggetto 
ad adeguate sanzioni disciplinari che potranno comprendere il licenziamento, se consentito dalla legge. 
Solo il Consiglio di amministrazione di Insight o un comitato designato di amministratori indipendenti 
può concedere deroghe alle disposizioni del presente Codice che coinvolgono un funzionario esecutivo, 
un dirigente finanziario o un membro del Consiglio di amministrazione dell’azienda. Qualsiasi deroga 
concessa a un funzionario o a un membro del Consiglio di amministrazione deve essere comunicata 
tempestivamente come previsto dalla legge. Gli altri dirigenti esecutivi possono richiedere una deroga 
all’Ufficio conformità inviando un’e-mail all’indirizzo compliance@insight.com. In generale, la concessione 
di deroghe è scoraggiata.

Segnalazione dei comportamenti non etici
È fondamentale che tutti i dipendenti si assumano la responsabilità di garantire che gli standard stabiliti in 
questo Codice non rimangano semplici parole e si traducano in azione. Ciò significa che, qualora tu venga a 
conoscenza di una violazione, hai il dovere di agire, perché chiudere un occhio o ignorare una tale situazione 
è un modo per legittimare un comportamento non etico. Pertanto, ognuno di noi è tenuto a segnalare 
eventuali comportamenti non etici a uno o tutti i seguenti soggetti:

Responsabili e supervisori
I responsabili e i supervisori hanno un’ulteriore responsabilità speciale di dare il buon esempio e di 
esibire i più elevati standard di comportamento. Se supervisioni altre persone, devi creare un ambiente 
in cui i colleghi possano comprendere le proprie responsabilità e si sentano a proprio agio nel segnalare 
problematiche e preoccupazioni senza temere ritorsioni. Se viene segnalata una problematica, adotta 
misure tempestive volte a risolverla e correggerla non appena si manifesta. Se vieni a conoscenza di una 
potenziale violazione del presente Codice, devi segnalarla immediatamente al nostro responsabile della 
conformità globale.

Ogni collega sotto la tua supervisione ha l’obbligo di comprendere il nostro Codice e le politiche, le leggi e le 
normative applicabili al nostro ambiente di lavoro. È importante ricordare che le prestazioni aziendali non 
sono mai più importanti di una condotta aziendale etica.

L’Ufficio  
conformità

Il proprio  
responsabile

Il proprio rappresentante 
delle Risorse umane

L’Ufficio  
legale



Cosa succede quando  
effettuo una segnalazione?
Molti colleghi si chiedono cosa succede quando 
effettuano una segnalazione all’Ufficio conformità 
tramite la hotline, via e-mail o telefonicamente al 
responsabile della conformità. Insight dispone di 
un processo prestabilito per indagare su reclami o 
problematiche. A seconda della natura del reclamo 
o della problematica, l’indagine sarà svolta 
personalmente dal responsabile della conformità 
o in alternativa potrà essere assegnata a uno dei 
partner aziendali interni addetti alla conformità. 
Questi partner aziendali interni sono addestrati 
alla conduzione di indagini, ma risiedono in 
unità aziendali interne differenti che mettono 
a disposizione competenze investigative come 
contabilità, audit o relazioni umane. Durante 
lo svolgimento di un’indagine, la riservatezza è 
fondamentale. Una volta completata l’indagine, 
l’Ufficio conformità rivedrà i risultati e formulerà 
raccomandazioni e determinazioni in merito 
al risultato. Se necessario, saranno presi i 
provvedimenti adeguati. Insight prende seriamente 
tutte le segnalazioni e indaga in merito fino al 
completamento. L’autore della segnalazione 
sarà informato una volta conclusa l’indagine. Al 
momento della chiusura, il responsabile della 
conformità avrà supervisionato tutte le azioni 
ritenute necessarie e prenderà in considerazione 
la questione affrontata, tranne ove l’autore della 
segnalazione non riapra la problematica inviando 
un aggiornamento o un’ulteriore segnalazione.

Divieto di ritorsione
Chiunque, in buona fede, chieda consigli o 
segnali una preoccupazione o una violazione sta 
seguendo il Codice e agisce in modo appropriato. 
Insight non tollererà alcuna forma di ritorsione 
contro tale persona. Insight prende molto sul 
serio le denunce di casi di ritorsione che saranno 
tutte indagate a fondo. Chiunque compia 
ritorsioni contro una persona per aver segnalato 
una sospetta condotta illecita o altre questioni 
contemplate dal presente Codice sarà soggetto 
ad azioni disciplinari che possono comprendere il 
licenziamento, come previsto dalla legge. Se ritieni 
che tu o un’altra persona abbiate subito ritorsioni 
per aver segnalato una questione di conformità o 
etica, devi contattare immediatamente il nostro 
responsabile della conformità globale o inviare 
un’e-mail all’indirizzo compliance@insight.com.

Helpline per la 
conformità di Insight

http://insightenterprises.
ethicspoint.com
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Sostenibilità, responsabilità sociale e aziendale
In Insight adottiamo valori di responsabilità sociale e aziendale. Sono coinvolte varie funzioni, tra 
cui Risorse umane, relazioni con gli investitori, strutture, Ufficio conformità e Ufficio legale, le quali si 
occupano di questioni che riguardano lo sviluppo del capitale umano, la gestione della catena di fornitura, 
la governance e l’etica aziendale, oltre che di stabilire politiche rispettose dell’ambiente e socialmente 
responsabili. Insight è membro della Responsible Business Alliance, ha firmato il Global Compact delle 
Nazioni Unite e ne supporta i principi su diritti umani, antidiscriminazione, responsabilità ambientale e 
anticorruzione.

La tutela dei diritti umani fondamentali ha per noi una grande importanza. Insight respinge ogni forma di 
discriminazione nelle pratiche di assunzione e impiego, oltre che la schiavitù, il lavoro minorile, le minacce 
contro le persone che difendono i diritti umani e altre violazioni dei diritti umani. Per Insight è importante 
la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori e degli esseri umani. Inoltre, ci aspettiamo che anche 
i nostri partner commerciali rispettino i diritti umani e lavoriamo per garantire che essi osservino questi 
principi, in particolare i fornitori e i subappaltatori. 

Politiche contrattuali
Se hai rapporti con clienti, fornitori e altri partner commerciali di Insight, hai il dovere di comprendere i 
principi di base delle trattative commerciali e di seguire le politiche contrattuali di Insight. Ogni volta che 
Insight fa promesse a, o accetta promesse da, un’altra parte (ad esempio, in caso di acquisto o vendita 
di prodotti o servizi), le politiche contrattuali di Insight richiedono che sia stipulato un contratto scritto. I 
colleghi non possono utilizzare “lettere di accompagnamento”, “accordi non ufficiali”, “strette di mano”, 
“accordi informali” o qualsiasi altro tipo di accordo o intesa fuori dal processo contrattuale di Insight. Prima 
di utilizzare lettere di intenti (“LOI”) o memorandum d’intesa (“MOU”), contatta l’Ufficio legale di Insight.

Qualora una delle parti chieda di stipulare un accordo che consenta un riconoscimento di entrate 
inappropriate, trattamento delle spese, transazioni fittizie o altre condotte contabili inappropriate da parte 
di Insight o dell’altra parte, sei tenuto a informare il tuo responsabile, l’Ufficio legale o il responsabile della 
conformità globale. Una volta pronto per la firma, il contratto può essere firmato per conto di Insight solo 
da alcuni colleghi in possesso dell’autorità necessaria per farlo. In caso di dubbi su chi abbia l’autorità 
di firmare i contratti, contatta il tuo responsabile, esamina le matrici dell’autorità di firma disponibili 
sull’intranet di Insight o contatta l’Ufficio legale.
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Attività del settore pubblico
Insight ha alcune controllate che vendono prodotti e servizi a enti pubblici. Quando vendi a questo tipo di 
entità, vi sono regole speciali che devi comprendere. Queste leggi possono variare ampiamente e alcune 
sono complesse, pertanto nella nostra attività di approvvigionamento al settore pubblico dobbiamo fare 
attenzione a rispettarle in modo rigoroso. Le attività nel settore pubblico devono essere gestite solo da 
colleghi che conoscano le relative normative di approvvigionamento e da società controllate di Insight che 
abbiano esperienza nelle contrattazioni con il settore pubblico. In caso di domande specifiche su appalti del 
settore pubblico, regole etiche o linee guida della filiale, contatta il tuo responsabile, il responsabile della 
conformità o l’Ufficio legale di Insight.

Di seguito sono riportate le principali linee guida etiche applicabili in generale che dovrebbero aiutarti a 
identificare i potenziali problemi del settore pubblico:

La grande maggioranza degli enti pubblici vieta severamente tangenti e bustarelle. (Questo 
argomento viene affrontato in modo più approfondito e specifico in un’altra parte del presente 
Codice.) In generale, devi astenerti dall’offrire a funzionari pubblici qualsiasi cosa che abbia un 
valore monetario, compresi regali, intrattenimenti, prestiti, viaggi a breve o lunga distanza, favori, 
ospitalità, tolleranza, alloggio, sconti, corsi di formazione e pasti. Anche se alcune gratifiche di 
valore nominale possono essere accettabili, chiedi consiglio all’Ufficio legale (o a un dirigente) 
prima di fornire qualsiasi cosa di valore a un funzionario pubblico o a una persona che agisce per 
conto di un ente pubblico. Insight adotta politiche specifiche relative a regali e intrattenimenti per 
il settore pubblico che possono differire a seconda dell’area geografica. Per ulteriori indicazioni, 
consulta l’intranet di Insight o contatta l’Ufficio conformità o l’Ufficio legale.

Un’altra regola diffusamente applicabile del settore pubblico è quella di astenersi dal rilasciare 
consapevolmente false dichiarazioni o affermazioni a un’agenzia governativa in merito ai beni e ai 
servizi di Insight. Fare “consapevolmente” una falsa dichiarazione o affermazione è comunemente 
definito come un atto intenzionale, deliberatamente ignorante o imprudente. Le clausole che 
vietano di fare false dichiarazioni e affermazioni vengono spesso utilizzate per perseguire società 
e persone fisiche per le false dichiarazioni e affermazioni che vengono fatte dai dipendenti 
dell’azienda alle agenzie durante la fase di gara o l’esecuzione di un contratto pubblico.

Infine, quando Insight è coinvolta in un processo di offerta nel tentativo di aggiudicarsi un 
contratto pubblico, in genere è necessario evitare di parlare delle offerte presentate o dei possibili 
risultati del processo di selezione con i funzionari pubblici coinvolti nel processo di selezione. Ciò 
comprende i funzionari attuali e passati, nonché le persone che forniscono consulenze o agiscono 
per conto del governo in relazione all’approvvigionamento di un’agenzia, che hanno avuto accesso 
a informazioni sull’approvvigionamento in virtù del loro incarico, impiego o rapporto con l’ente 
pubblico in questione. In genere gli appalti senza gara, come ad esempio le acquisizioni da fonte 
unica, sono esclusi da questo divieto di divulgazione.
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Regali e intrattenimenti aziendali
L’offerta o la ricezione di regali e intrattenimenti può espandere e rafforzare le relazioni nelle attività 
quotidiane, ma può anche causare un conflitto di interessi tra interessi personali e responsabilità 
professionali. In tutto il mondo, la posizione di Insight è chiara: Nessun regalo, favore o intrattenimento 
deve essere accettato o fornito laddove ciò possa creare, o dia l’impressione di creare, un obbligo nei 
confronti della persona che lo riceve. La presente politica si applica indipendentemente dal fatto che si 
utilizzino risorse proprie o aziendali.

Di seguito sono riportate le linee guida generali sull’offerta o il ricevimento di regali o intrattenimenti:

Pagamenti inappropriati e tangenti
Né tu né alcun membro della tua famiglia potete sollecitare o accettare denaro o regali da fornitori o clienti 
che potrebbero influenzare o dare una ragionevole impressione di influenzare il rapporto commerciale 
dell’Azienda con tale fornitore o cliente.

Molti enti pubblici esteri e statunitensi e molte aziende vietano severamente il ricevimento e/o l’offerta 
di regali da parte dei propri impiegati, compresi pasti e intrattenimenti. Come dipendente hai il dovere di 
conoscere e rispettare tali divieti.

In particolare, il Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) degli Stati Uniti in genere vieta a Insight di effettuare 
o offrire pagamenti o promesse di altri benefici a funzionari esteri, candidati a cariche politiche o membri 
di partiti politici esteri allo scopo di influenzare un atto o una decisione ufficiale o di ottenere o mantenere 
affari o vantaggi commerciali inappropriati. Insight proibisce anche i “pagamenti di facilitazione” che 
vengono effettuati per garantire o accelerare azioni governative di routine, come il rilascio di licenze o 
permessi. L’FCPA richiede inoltre a Insight di implementare controlli contabili adeguati e registri dettagliati 
su tutti i rapporti finanziari con i governi esteri. La violazione di questa legge può comportare gravi sanzioni 
civili e penali per l’Azienda e i singoli colleghi coinvolti. Molti Paesi in cui Insight svolge attività commerciali 
hanno divieti simili, o in alcuni casi ancora più restrittivi, sui pagamenti a favore dei funzionari pubblici che 
possono essere applicabili in combinazione con o al posto dell’FCPA.

Una di queste leggi è il Bribery Act del Regno Unito. Il Bribery Act del Regno Unito vieta di offrire, 
promettere o fornire incentivi o ricompense al fine di ottenere qualsiasi vantaggio commerciale, 
contrattuale, normativo o personale. Ti preghiamo di notare che il Bribery Act del Regno Unito estende i 
divieti di corruzione dei funzionari pubblici esteri previsto nell’FCPA anche all’ambiente commerciale.

Ogni regione di Insight ha una politica specifica che disciplina l’accettazione e la fornitura di regali. 
Per ulteriori informazioni, consulta l’intranet di Insight. Per eventuali domande, chiedi consiglio al tuo 
responsabile, all’Ufficio legale o al responsabile della conformità.

• I regali sotto forma di denaro contante non sono consentiti in alcun caso.

• I regali o gli intrattenimenti devono essere appropriati per le circostanze.

• I regali o gli intrattenimenti non possono influenzare o dare una ragionevole impressione di 
influenzare il rapporto commerciale di Insight con l’entità che ha offerto o ricevuto il regalo.

• Il dono o l’intrattenimento non deve comportare la necessità di contraccambiare con un obbligo 
aziendale.



Divieto di discriminazione o 
molestie
Insight si impegna a mantenere un ambiente 
di lavoro sano, sicuro e produttivo, privo di 
discriminazioni o molestie basate su razza, 
colore della pelle, religione, origine nazionale, 
età, sesso, orientamento sessuale, identità di 
genere, disabilità mentale o fisica o qualsiasi 
altra caratteristica protetta dalla legge. Insight 
non tollererà avance, atti o commenti sessuali, 
né insulti, battute o altri commenti a sfondo 
razziale o religioso nell’ambiente di lavoro che 
creino, incoraggino o consentano un luogo di 
lavoro offensivo, intimidatorio o inappropriato. Ci 
impegniamo a costruire un ambiente di lavoro 
ad alte prestazioni in cui le differenze individuali 
siano rispettate e apprezzate.

Altri casi di cattiva condotta
Oltre a rispettare la politica di Insight contro 
discriminazione e molestie, ci aspettiamo che 
tutti i colleghi agiscano in modo professionale. 
È impossibile sviluppare regole e politiche in 
grado di gestire tutte le situazioni possibili, 
ma in generale Insight si aspetta che tutti i 
colleghi diano un’immagine positiva per Insight 
e agiscano in modo conforme ai nostri valori 
fondamentali. Queste regole si applicano anche 
alle funzioni sponsorizzate da/relative a Insight.

Le linee guida aggiuntive che seguono si 
applicano agli eventi a cui partecipi per conto di 
Insight o che sono sponsorizzati dall’Azienda:

• I colleghi devono comportarsi sempre in 
modo professionale.

• I minori non devono consumare alcolici 
durante gli eventi sponsorizzati da 
Insight.

• Le persone non devono in alcun caso 
essere spinte a consumare bevande 
alcoliche.
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Relazioni nell’ambiente di lavoro
I membri della dirigenza di Insight devono comportarsi in modo professionale ed essere consapevoli delle 
problematiche che possono sorgere se intrattengono una relazione con un collega del loro reparto o team. 
Insight non consente ai responsabili di avere relazioni di tipo responsabile/subordinato con qualsiasi 
collega con incontri, rapporti di natura coniugale o altra relazione familiare senza l’approvazione scritta 
delle Risorse umane. In questi casi il team delle Risorse umane agirà sempre in conformità alle leggi 
locali sul lavoro e sulla privacy. Qualora un collega inizi a frequentare o diventi parente di un altro collega 
dello stesso reparto e i due abbiano un rapporto di tipo responsabile/subordinato, Insight compirà ogni 
ragionevole sforzo possibile per organizzare il trasferimento di uno dei due.

Mantenere un ambiente di lavoro sicuro
Insight ritiene che i suoi colleghi abbiano diritto a un ambiente di lavoro privo di rischi per la salute e 
la sicurezza. All’interno delle strutture di Insight è severamente vietato vendere, acquistare, utilizzare 
o essere in possesso di armi o sostanze stupefacenti illegali. Devi rispettare tutte le norme di salute e 
sicurezza applicabili al tuo lavoro. Per eventuali domande sulle regole applicabili, contatta il responsabile 
della conformità o l’Ufficio legale. Per aiutare a rispettare queste responsabilità, devi segnalare 
immediatamente eventuali condizioni non sicure al tuo responsabile o alle Risorse umane. Inoltre, ogni 
lesione o malattia correlata al lavoro deve essere segnalata al tuo responsabile o alle Risorse umane in 
conformità alle leggi vigenti.

Referenze di impiego
Insight sa che potresti voler fornire referenze lavorative per i colleghi di Insight che hanno lasciato l’Azienda 
per aiutarli a ottenere un nuovo lavoro. Tuttavia, tutte le referenze lavorative devono essere coordinate con 
il reparto Risorse umane. In generale, solo il dipartimento delle Risorse umane può rispondere alle richieste 
di referenze di impiego. In alcuni Paesi è consuetudine che anche colleghi non del reparto Risorse umane 
forniscano referenze lavorative, tuttavia, nonostante queste consuetudini, nessun collega può fornire tali 
referenze senza prima ottenere l’approvazione delle Risorse umane.
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Coinvolgimento in attività politiche e di lobbying
Insight è orgogliosa dei colleghi che scelgono di partecipare alla vita politica. Tuttavia, i colleghi non 
possono offrire contributi per scopi politici o parlare pubblicamente in merito a questioni politiche in veste 
di rappresentanti di Insight senza l’autorizzazione di un dirigente senior dell’Azienda, né possono utilizzare 
carta intestata o articoli promozionali di Insight in tali circostanze. Non puoi chiedere a Insight alcun 
rimborso per contributi da te offerti a titolo personale, né Insight ti rimborserà tali spese.
Insight riconosce inoltre il diritto dei propri colleghi di comunicare con i loro funzionari pubblici e l’Azienda li 
incoraggia a farlo in veste di privati cittadini e non come suoi rappresentanti. Qualora Insight chieda loro di 
prendere contatto per conto dell’Azienda, i colleghi devono essere consapevoli delle leggi vigenti in materia 
di attività di lobbying e sono tenuti a seguire rigorosamente le linee guida e i requisiti di segnalazione 
applicabili tra cui, ove richiesto, registrarsi in anticipo presso le agenzie governative competenti.

Insider trading
Al fine di proteggere i nostri investitori e rispettare le leggi vigenti, ai membri del Consiglio di 
amministrazione, ai colleghi e agli appaltatori di Insight è vietato negoziare azioni dell’Azienda mentre 
sono in possesso di informazioni materiali non pubbliche. Per informazioni materiali non pubbliche si 
intendono tutte le informazioni che un investitore ragionevole può considerare importanti nel decidere di 
acquistare, vendere o detenere azioni di Insight. Gli esempi di informazioni materiali non pubbliche possono 
comprendere informazioni finanziarie non divulgate al pubblico, tra cui previsioni di utili o perdite futuri, 
nuovi accordi con clienti o rapporti con fornitori non ancora annunciati, fusioni o acquisizioni non divulgate 
o informazioni negative non divulgate sulle performance dell’Azienda. Il divieto di insider trading comprende 
la comunicazione di informazioni rilevanti non pubbliche ad altre persone che effettuano operazioni sulla 
base di tali informazioni (pratica nota come “soffiata”). Queste leggi si applicano anche alle persone residenti 
fuori dagli Stati Uniti che operano all’interno degli Stati Uniti. Inoltre, altri Paesi hanno leggi simili contro 
l’insider trading che potrebbero essere applicabili. Ulteriori informazioni sull’insider trading e sui relativi 
divieti e restrizioni sono disponibili sull’intranet di Insight e presso gli Uffici conformità e legale.
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Informazioni riservate e proprietarie
Come colleghi, abbiamo tutti il dovere di salvaguardare le informazioni riservate e proprietarie della nostra 
Azienda. Dobbiamo contrassegnare tali informazioni di conseguenza, archiviarle in modo sicuro e limitare 
l’accesso solo a coloro che hanno una reale esigenza lavorativa di conoscerle. Questo vale sia per le terze 
parti, sia per i nostri colleghi di Insight. Inoltre, dobbiamo fare attenzione a non discutere tali informazioni 
in luoghi pubblici in cui altre persone potrebbero ascoltarle. Le informazioni riservate e proprietarie possono 
comprendere:

Riceverai informazioni su Insight e i suoi colleghi, clienti, partner o fornitori in relazione al lavoro che svolgi, 
ma queste informazioni sono considerate riservate, proprietarie o non pubbliche e non dovranno essere 
divulgate al di fuori delle attività aziendali di Insight. Inoltre, poiché queste informazioni appartengono 
a Insight o alle altre aziende con cui lavoriamo, non puoi in alcun modo utilizzarle per scopi o vantaggi 
personali. Per impedire ogni accesso non autorizzato a queste informazioni, sei tenuto ad adottare misure 
appropriate, tra cui proteggere i documenti, limitare l’accesso ai computer e ai supporti elettronici e 
utilizzare metodi di smaltimento adeguati. Le informazioni di questo tipo:

Nell’ambito delle attività commerciali, Insight raccoglie informazioni riservate, proprietarie e non pubbliche 
e le protegge a seconda delle circostanze imposte dal contratto, degli obblighi previsti dalla legge o di 
entrambe le cose. Nel proteggere le informazioni dell’Azienda devi utilizzare la massima prudenza. Non 
lasciare mai documenti, dispositivi tecnologici, scorte o forniture incustoditi o non protetti. Non inviare mai 
informazioni elettroniche attraverso siti non protetti e non lasciare il computer dove possa essere rubato. 
Inoltre, fai attenzione a non divulgare informazioni riservate quando parli al cellulare o in luoghi aperti/
pubblici frequentati da persone che non hanno una reale necessità di conoscerle.

• Non devono essere divulgate a persone 
esterne a Insight.

• Non devono essere utilizzate per scopi 
di vantaggio personale o a beneficio di 
persone esterne a Insight.

• Devono essere divulgate solo ad altri 
colleghi di Insight sulla base di una reale 
“necessità di conoscerle”.

• Devono essere utilizzate correttamente e 
protette da smarrimento o furto.

• Design, processi, tecniche, compilazioni o 
formule di prodotti o software.

• Informazioni sui contratti e/o sui prezzi ai 
clienti.

• Proposte di lavoro e/o risposte alle 
richieste di offerte dei clienti.

• Informazioni, analisi o relazioni 
finanziarie aziendali non pubbliche.

• Registri tecnici, appunti, cartelle di 
sviluppo, disegni, ecc. relativi ai dati 
tecnici generati per nuovi prodotti o 
processi.

• Informazioni e dati sui bilanci dell’Azienda.

• Piani di mercato, roadmap di prodotti o 
valutazioni dei rischi.

• Comunicati stampa (prima degli annunci 
ufficiali).

• File relativi al personale, informazioni 
personali dei colleghi (dati salariali, registri 
privati o familiari, ecc.) e cartelle cliniche.

• Piani aziendali a lungo termine e piani 
aziendali strategici.

• Password dei computer.



Data/Privacy Shield  
dell’Unione europea
Insight ha adottato svariate misure volte a 
proteggere i dati trasferiti da Europa/Regno Unito/
Svizzera agli Stati Uniti, tra cui misure di sicurezza 
adeguate per salvaguardare i dati personali. Insight 
mantiene una rete di accordi specifici per richiedere 
alle parti contraenti di osservare la legislazione 
sulla protezione dei dati. Insight Enterprises, 
Inc. e Insight North America, Inc. hanno anche 
adottato i quadri normativi del Privacy Shield 
Framework tra UE e USA e del Privacy Shield 
Framework tra Svizzera e USA. Per saperne di più 
sui quadri normativi dei Privacy Shield Framework 
e visualizzare le certificazioni di Insight, visita 
l’indirizzo https://www.privacyshield.gov Program-
Overview.

Insight si attiene al Privacy Shield Framework 
come stabilito dal Dipartimento del Commercio 
degli Stati Uniti in merito alla raccolta, all’uso e 
alla conservazione dei dati provenienti dall’Unione 
Europea (“UE”). Le informazioni raccolte nell’UE 
possono essere archiviate in file archiviati sul 
sistema SAP di Insight, i cui server sono ubicati 
negli Stati Uniti, ospitati da Insight North America, 
Inc. Per ulteriori informazioni su come vengono 
archiviate, protette, utilizzate e divulgate le 
informazioni, consulta l’informativa sulla privacy e 
l’informativa sul Privacy Shield di Insight.

Sicurezza delle informazioni
Insight riconosce che la sicurezza delle informazioni 
e la governance dei dati sono elementi importanti 
del GDPR. Per proteggere i dati dei partner e dei 
clienti, Insight implementa la crittografia dei dati in 
transito e la crittografia dei dati inattivi.

Insight considera fondamentale garantire la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle 
informazioni affidate all’Azienda dai suoi partner 
e clienti. Per garantire che i dati in nostro possesso 
siano sicuri e protetti, Insight attua un programma 
globale formale per la sicurezza delle informazioni 
conforme ai requisiti legali e normativi, nonché 
ai nostri obblighi contrattuali. Implementiamo 
politiche, procedure e controlli tecnici volti a 
verificare che l’intero ciclo di vita dei dati sia gestito 
in modo sicuro.
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Social media in generale
Nell’odierno mondo dei media elettronici, esistono social media in molti formati. Insight definisce i social 
media come mezzi di comunicazione, pubblicazione di informazioni o contenuti di qualsiasi tipo (inclusi 
testi, foto e video) su Internet, compresi blog personali o di terzi, siti web gestiti personalmente, social 
network o siti web di affinità, bacheche o chat room, associati/affiliati o meno a Insight, nonché qualsiasi 
altra forma di comunicazione.

Alle tue attività online si applicano anche i principi e le linee guida presenti nel Codice Etico, nelle prassi 
aziendali di Insight e nei Valori di Insight. In ultima analisi, quello che pubblichi online è responsabilità 
unicamente tua. Prima di creare contenuti online personali o aziendali, considera alcuni dei rischi e dei 
benefici coinvolti. Ricorda che ogni condotta in grado di influire negativamente sulle prestazioni lavorative 
tue e dei colleghi o comunque in grado di avere effetti negativi su colleghi, clienti, venditori e fornitori, sulle 
persone che lavorano per conto di Insight o sui legittimi interessi commerciali di Insight può comportare 
azioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento. Devi prestare sempre la massima attenzione 
a mantenere la riservatezza dei segreti commerciali e delle informazioni private o riservate di Insight. 
Non pubblicare relazioni/informazioni interne, politiche, procedure o altre informazioni riservate interne 
dell’Azienda.

Inoltre, devi rispettare sempre le leggi vigenti in materia di divulgazione di informazioni finanziarie. È 
illegale comunicare o fare “soffiate” su informazioni privilegiate ad altre persone affinché esse possano 
acquistare o vendere azioni o titoli. Tale condotta può anche violare la Politica sull’insider trading di Insight. 
I post inappropriati che possono comprendere commenti discriminatori, molestie e minacce di violenza 
o simili comportamenti inappropriati o illegali non saranno tollerati e potranno essere soggetti ad azioni 
disciplinari che possono comprendere il licenziamento, come previsto dalla legge.

Uso delle proprietà
I colleghi devono utilizzare e salvaguardare correttamente le proprietà di Insight da smarrimento o furto 
e non possono impiegarle per scopi di guadagno personale o altri usi impropri. Oltre ai beni tangibili 
(ad esempio scorte, attrezzature e forniture per ufficio), le proprietà dell’Azienda comprendono anche i 
beni immateriali (come informazioni commerciali e finanziarie riservate, software, marchi commerciali, 
brevetti, copyright e altro know-how). Devi promuovere un uso responsabile e il controllo di tutti i beni e le 
risorse che ti sono stati affidati. Le e-mail, i messaggi vocali e i documenti archiviati sui sistemi di Insight 
potrebbero non essere privati. Insight può accedere in qualsiasi momento a tali file e documenti nel 
normale corso delle attività aziendali per garantire la conformità alla politica e alla legge.

Inoltre, i colleghi di Insight non possono riprodurre o utilizzare software o altre tecnologie concesse in 
licenza da fornitori o clienti, salvo nei casi consentiti dal contratto di licenza o dalla legge vigente. Per 
eventuali domande sull’uso appropriato delle risorse di Insight, chiedi sempre consiglio alla dirigenza, 
all’Ufficio conformità o alle Risorse umane.
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Conflitti di interessi
Insight si aspetta che i suoi colleghi agiscano nel migliore interesse dell’Azienda e non si impegnino in 
attività che potrebbero causare conflitti di interessi effettivi, potenziali o percepiti per l’Azienda. I colleghi 
devono evitare ogni interesse o associazione in grado di interferire con la loro capacità di svolgere le proprie 
mansioni nel migliore interesse di Insight e dei suoi azionisti.

Impieghi esterni e altre attività di volontariato o di beneficenza

Insight non vieta i rapporti di lavoro esterni, ma hai il dovere di assicurarti che tali rapporti o le 
altre attività non influiscano negativamente sul tuo impiego presso Insight, non causino alcun uso 
improprio di informazioni o risorse di Insight e non comportino conseguenze inappropriate per 
Insight. Ai colleghi non è consentito accettare alcun lavoro esterno presso un’azienda che svolga la 
stessa attività di Insight o che sia in qualsiasi modo concorrente di Insight. I colleghi non possono 
utilizzare le risorse di Insight per condurre attività esterne, indipendentemente dal fatto che siano 
o meno in conflitto con quelle di Insight. Inoltre, i colleghi non possono svolgere attività esterne 
durante l’orario di lavoro di Insight, indipendentemente dal fatto che tali attività siano o meno in 
concorrenza con quelle di Insight.

Insight rispetta i diritti dei colleghi di impegnarsi in attività di natura privata (sociale, comunitaria, 
politica o religiosa) al di fuori del loro orario di lavoro. Fatta eccezione per gli eventi sponsorizzati 
da Insight, le attività di volontariato devono essere svolte nel tuo tempo libero, fuori dalle strutture 
aziendali e senza impiegare risorse di Insight.

Benefit o guadagni personali derivanti dall’attività lavorativa

In tutte le associazioni lavorative, sia interne che esterne a Insight, i colleghi devono evitare 
eventuali conflitti tra interessi personali e integrità. I colleghi non devono beneficiare 
personalmente di acquisti di beni o servizi da parte di Insight, né ricavare alcun guadagno 
personale da azioni dirette o indirette intraprese da un collega in qualità di rappresentante di 
Insight, fatta eccezione per stipendi e altri compensi pagati da Insight, tranne ove tali trattative 
aziendali siano state pre-approvate.

Devi comunicare al tuo responsabile e all’Ufficio conformità ogni situazione in cui tuo o il tuo 
reparto intrattenete rapporti commerciali con familiari, amici o altre persone con cui avete una 
relazione personale stretta. Insight cercherà di garantire che non si verifichino conflitti di interessi, 
ma non può garantire che sia permesso continuare un’eventuale conflitto.

Incarichi amministrativi esterni

Talvolta a un collega può essere chiesto di far parte del consiglio di amministrazione o di un 
comitato consultivo di un’altra organizzazione, e in alcuni casi ciò può causare un conflitto 
di interessi. Prima di accettare una simile posizione (esclusa la partecipazione a un consiglio 
di amministrazione di un’organizzazione senza scopo di lucro), i colleghi devono ottenere 
l’approvazione scritta preventiva dell’Ufficio conformità.



Interessi finanziari in altre attività

I colleghi non possono avere interessi finanziari personali o familiari in un’azienda che sia cliente, 
partner, fornitore o concorrente di Insight e che potrebbe influenzare in modo inappropriato il loro 
giudizio, causare una potenziale parvenza di lealtà divisa o trarne un beneficio personale a causa 
del suo ruolo in Insight. Questa sezione non preclude il possesso di titoli di un’azienda quotata 
in borsa, a condizione che non possa ragionevolmente essere ritenuta in grado di influenzare 
impropriamente il tuo giudizio.

Divulgazione dei conflitti

L’efficacia di questa politica dipende in gran parte dalla collaborazione dei colleghi nel 
divulgare situazioni che possono presentare problematiche relative a un conflitto di interessi. 
Tutte le transazioni che comportano conflitti di interesse devono essere pre-approvate per 
iscritto. I funzionari esecutivi, i dirigenti finanziari e i membri del consiglio di amministrazione 
dell’Azienda devono ottenere la pre-approvazione del comitato di revisione contabile del consiglio 
di amministrazione. Per gli altri colleghi devi ottenere la pre-approvazione scritta dall’Ufficio 
conformità inviando un’e-mail all’indirizzo compliance@insight.com.

Transazioni con parti correlate

Devi comunicare al tuo responsabile e all’Ufficio conformità ogni situazione in cui potresti avere 
rapporti commerciali con un familiare di un collega o con altre persone che abbiano uno stretto 
rapporto personale con un collega. Ad esempio, in una transazione con una parte correlata è 
coinvolto un collega del reparto marketing che intrattiene rapporti commerciali con un’azienda 
fornitrice di brochure pubblicitarie di proprietà del coniuge o di un familiare di un altro collega. 
Tutte le transazioni con le parti correlate devono essere pre-approvate per iscritto. Prima di 
richiedere l’approvazione di una transazione con una parte correlata, i colleghi devono ottenere 
almeno due (2) offerte.

I funzionari esecutivi, i dirigenti finanziari e i membri del consiglio di amministrazione 
dell’Azienda devono ottenere la pre-approvazione del comitato di revisione contabile del consiglio 
di amministrazione. Per gli altri colleghi devi ottenere la pre-approvazione scritta dall’Ufficio 
conformità inviando un’e-mail all’indirizzo compliance@insight.com.
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Rapporti/registri accurati di Insight
Ogni collega registra informazioni di qualche tipo e le invia a Insight. Ad esempio, un rappresentante 
alle vendite segnala gli ordini dei clienti, molti colleghi inviano registrazioni temporali e un contabile 
registra ricavi e costi. Insight si aspetta che colleghi e rappresentanti siano sinceri e onesti nelle proprie 
dichiarazioni, registrazioni e relazioni. Ai sensi di varie leggi, Insight è tenuta a conservare libri e registri 
che riflettano le transazioni aziendali e a fornire registrazioni complete, corrette, accurate, tempestive 
e comprensibili. È tuo dovere verificare che le registrazioni inviate a Insight siano totalmente accurate. 
Una segnalazione disonesta può comportare responsabilità civili o anche penali per te, per Insight o per 
entrambi.

I colleghi hanno l’obbligo di adempiere alle proprie responsabilità per garantire che i registri di Insight siano 
accurati e che siano supportati da una documentazione appropriata. Tutti i documenti aziendali devono 
essere preparati con cura e sincerità.

Qualora vengano in qualsiasi momento a conoscenza di un uso improprio dei fondi di Insight o di eventuali 
irregolarità nelle attività contabili o finanziarie, i colleghi sono tenuti a segnalarlo. I colleghi possono 
segnalare tali preoccupazioni alla propria dirigenza, al responsabile della conformità, al rappresentante 
delle Risorse umane o all’Ufficio legale. Se nessuna di queste risorse è disponibile, i colleghi possono 
effettuare una segnalazione alla hotline di Insight (insight.alertline.com).

Pubblicità e vendita
Nel competere sul mercato, per Insight è fondamentale agire secondo i più elevati standard etici; ciò 
comprende assicurarsi che le nostre tecniche pubblicitarie e di vendita siano veritiere e responsabili. 
Nonostante la mancanza di uniformità tra le leggi in materia di pubblicità in vigore nel mondo, in generale 
le informazioni fornite da Insight sui prodotti e servizi che vende devono essere eque, fattuali e veritiere. 
Dovremmo essere in grado di supportare qualsiasi affermazione pubblicitaria specifica che facciamo su 
prodotti e servizi. Inoltre, dobbiamo assicurarci che ogni confronto con i concorrenti e i loro prodotti e servizi 
sia completo, accurato e non fuorviante (le leggi in materia di pubblicità vigenti in alcuni Paesi vietano 
la pubblicità comparativa, quindi prima di fare confronti nelle pubblicità devi informarti in merito presso 
l’Ufficio legale). Nel cercare di vendere, evita di travisare i fatti e di creare impressioni fuorvianti. Laddove 
tacere un fatto possa fuorviare un cliente, devi divulgare le informazioni in questione anche se ciò significa 
perdere la vendita. Infine, se i materiali pubblicitari o di marketing si riferiscono a terzi, a prodotti di terzi o 
a proprietà intellettuali non di Insight, l’Azienda deve assicurarsi di ottenere un appropriato consenso scritto 
da tali terzi per l’utilizzo del loro nome e delle loro proprietà intellettuali, oppure verificare che venga fornita 
una corretta attribuzione.

Insight raccoglie inoltre informazioni sul mercato e sui suoi concorrenti mediante mezzi legali ed etici. 
Non devi utilizzare mezzi impropri o illegali per acquisire segreti commerciali di un concorrente o altre 
informazioni riservate o proprietarie. Anche se operiamo sul mercato in modo competitivo, ci impegniamo 
a farlo solo con mezzi etici e a rispettare i diritti e le proprietà dei nostri concorrenti e di altri. Quando tratti 
con clienti della concorrenza, ex clienti ed ex colleghi devi prestare particolare attenzione.
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Antitrust
Insight deve rispettare tutte le leggi vigenti a livello globale in materia di concorrenza leale e antitrust. 
Queste leggi tentano di garantire che le aziende concorrano in modo equo e onesto e vietano condotte volte 
a ridurre o limitare la concorrenza. Ai colleghi è severamente vietato stipulare con i concorrenti qualsiasi 
accordo (scritto o di altro tipo) che:

Se sospetti che un’azione contemplata possa causare problematiche di concorrenza sleale o antitrust, puoi 
chiedere aiuto all’Ufficio conformità o all’Ufficio legale di Insight.

Attività internazionali
Le società controllate di Insight intrattengono rapporti commerciali in molti Paesi diversi. Insight si impegna 
a rispettare le leggi e le normative vigenti ovunque svolga le proprie attività. Tutte le transazioni devono 
essere condotte in conformità alle normative vigenti in materia di importazione, esportazione e riciclaggio 
di denaro. Le leggi sulle importazioni e le esportazioni possono essere molto complesse. Potrebbero anche 
esserci Paesi in cui a Insight è legalmente proibito esportare. Inoltre, alcuni fornitori possono limitare la 
vendita dei propri prodotti a determinati territori. Per eventuali domande, devi consultare il responsabile 
della conformità o l’Ufficio legale. 

• Limiti la concorrenza sul mercato

• Fissi prezzi o altri articoli e condizioni

• Assegni clienti o territori

• Limiti la disponibilità di prodotti o servizi

• Boicotti i fornitori

• Comprenda altri comportamenti che potrebbero causare limitazioni nel commercio o pratiche 
commerciali sleali.



Verifiche, indagini e azioni 
disciplinari
La nostra Azienda indaga su tutte le segnalazioni di 
condotte illecite effettive o sospette. Le informazioni 
segnalate saranno trattate come riservate, nella 
misura consentita dalla legge locale. Se necessario, 
il nostro responsabile della conformità globale 
può anche eseguire verifiche di conformità al 
nostro Codice in collaborazione con il reparto di 
verifica interna aziendale. Eventuali violazioni 
del nostro Codice e/o della legge comporteranno 
azioni disciplinari che potranno arrivare fino al 
licenziamento, nei limiti di legge. 

Rispetto del Codice
Il nostro Codice Etico e pratiche aziendali non 
sostituisce alcuna legge, regolamento o codice che 
possa contenere requisiti più rigorosi (ad esempio, 
norme etiche governative o leggi statali sul 
marketing). Il nostro Codice richiede ai colleghi di 
rispettare tutte le leggi, le normative, le politiche, le 
procedure e le pratiche aziendali vigenti. I colleghi 
sono espressamente invitati ad adottare il Codice 
e il programma di conformità di Insight volto a (1) 
promuovere la cultura di Insight che incoraggia le 
pratiche etiche e l’impegno a rispettare la legge e 
(2) prevenire e rilevare eventuali comportamenti 
inappropriati. 

1.800.INSIGHT | insight.com

Per eventuali domande o dubbi sul Codice 
Etico e pratiche aziendali, contatta l’Ufficio 
conformità all’indirizzo 

compliance@insight.com.
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