Codice di
Condotta Globale
Il Codice ci connette tutti

Sezione Uno:
Il Codice

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Gentile collega,
Grazie per il tempo dedicato a esaminare il nostro Codice di condotta. Come
dipendenti di Tech Data, tutti abbiamo la responsabilità di conoscere e mettere
in pratica i principi e gli standard che fanno della nostra azienda un leader di
settore altamente rispettato, affidabile e degno di fiducia.
Tech Data è stata fondata su una solida base di valori condivisi: principi che
continuano a mantenerci ancorati alla nostra missione e che ci aiutano a
navigare nei territori inesplorati in un panorama IT in continua evoluzione.
Questi valori, integrità, eccellenza, responsabilità, collaborazione e inclusione,
sono i cardini della nostra cultura, quelli che ci danno un senso condiviso di
determinazione nel nostro impegno a offrire la migliore esperienza possibile
ai nostri partner di canale così come a noi stessi.
All’interno di Tech Data e nelle nostre comunità, le azioni compiute rispecchiano
il nostro modo di essere e hanno un enorme impatto sulla reputazione della
nostra azienda. Il nostro Codice riassume gli elementi chiave delle policy
aziendali finalizzate a garantire un comportamento legale ed etico e definisce
con chiarezza le aspettative per le nostre attività professionali in modo che le
azioni compiute siano quelle giuste.
Il Codice di Condotta si applica a tutti noi: dipendenti, funzionari e membri
del Consiglio di amministrazione di Tech Data. È concepito per essere una
guida di condotta appropriata e una risorsa per aiutarti a prendere le giuste
decisioni. Ti invitiamo a leggerlo, apprenderlo, e segnalarci senza timore ciò
che non ti sembra giusto. Tech Data conta su di te per sollevare domande e
dubbi affinché possiamo migliorare continuamente i nostri processi e risolvere
i problemi che possono verificarsi.
Grazie per la tua continua dedizione a Tech Data e per l’aiuto che ci offri per
conservare e rafforzare la nostra reputazione di integrità e di eccellenza.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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I NOSTRI VALORI CONDIVISI
I nostri valori sono le fondamenta del nostro lavoro e dello sviluppo della nostra Azienda ogni
giorno e in un’ottica comune.
• Integrità: Facciamo ciò che è giusto.
L’integrità costituisce le fondamenta del nostro business. Siamo onesti, trasparenti e facciamo
sempre la cosa giusta agendo secondo i più elevati standard di etica e di correttezza.
• Eccellenza: Offriamo esperienze eccellenti.
Ci impegniamo per ottenere i massimi livelli di performance in tutto ciò che facciamo. Offriamo
la migliore esperienza possibile ai nostri partner di canale e tra di noi.
• Responsabilità: Manteniamo le nostre promesse.
Manteniamo le nostre promesse e portiamo a termine i nostri impegni. Fissiamo aspettative
chiare, quindi diamo la responsabilità e la fiducia reciproche per assumere decisioni volte
a raggiungere i nostri obiettivi comuni.
• Collaborazione: Ci sosteniamo a vicenda.
Ci ascoltiamo e ci sosteniamo a vicenda. Lavoriamo insieme, sempre alla ricerca dei modi
migliori e più innovativi per essere agili, ridurre le complessità e migliorare il nostro business.
• Inclusione: Vinciamo insieme.
Crediamo che la nostra forza lavoro diversificata e globale sia alla base del nostro successo.
Offriamo un ambiente inclusivo, accogliente e stimolante per i nostri colleghi e le loro idee.
Un’introduzione al Codice di Condotta
Il Codice è la nostra guida per prendere le giuste decisioni di business basandoci sull’integrità. È una risorsa
che fornisce risposte e la direzione da prendere per affrontare situazioni complesse e impegnative.
Perché abbiamo un Codice di condotta
Il Codice riflette il massimo impegno di Tech Data per condurre il business in linea con i nostri valori condivisi,
le nostre policy e le leggi applicabili. Il Codice definisce il comportamento da noi atteso quando interagiamo
internamente, con i nostri partner commerciali e le nostre community.
In che modo il Codice di Condotta si applica a me
Siamo tutti responsabili di conoscere il Codice e di segnalare qualsiasi condotta illecita nel momento in cui vi
assistiamo. Chiedetevi sempre se le vostre azioni sono coerenti con i nostri valori condivisi. Questo Codice non
può fornire tutte le risposte, quindi se non siete sicuri di qualcosa, chiedete indicazioni.

Praticando un’equa concorrenza e osservando tutte le leggi applicabili, riduciamo
i rischi per la nostra azienda e per i nostri partner commerciali e rafforziamo
la reputazione di integrità della nostra azienda.
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Sezione due:
Il Collegamento

Chi deve rispettare il Codice di Condotta?
Il Codice di condotta si applica a chiunque in Tech Data. Ciò include il nostro consiglio di amministrazione,
i direttori, i dipendenti, gli agenti e collaboratori che agiscono per conto di Tech Data in tutto il mondo.
Ci aspettiamo inoltre che i nostri partner commerciali seguano questi stessi nostri principi. Il Codice ci
collega tutti, assicurando la coerenza della nostra attività, indipendentemente dalla cultura o dal luogo.
Le vostre responsabilità come dipendenti o collaboratori di Tech Data sono:
• Agire con integrità, rispetto e professionalità.
• Assumere decisioni che hanno un solido fondamento e rientrino nei dettami della legge.
• Non compromettere mai la reputazione di Tech Data o la vostra reputazione personale.
• Essere onesti.
• Chiedere e segnalare quando avete il dubbio di una condotta illecita o assistete a
una condotta illecita.
• Accertarsi che il rispetto delle regole aziendali e delle leggi (compliance) faccia parte
della cultura del proprio team.

Ulteriori aspettative per quanto riguarda i leader
I leader devono creare un ambiente che sostenga una cultura di compliance e una comunicazione aperta, in cui
dipendenti e collaboratori si sentano liberi di sollevare dubbi senza temere ritorsioni. Tutti i leader sono tenuti a:
• Seguire il Codice, le policy di Tech Data, nonché le leggi, le norme e i regolamenti applicabili.
• Essere a disposizione di chiunque sollevi un dubbio e considerare seriamente i dubbi di
dipendenti e collaboratori.
• Evitare sempre ritorsioni contro chiunque sollevi un dubbio e proteggere le altre persone da
possibili ritorsioni.
• Segnalare immediatamente le condotte illecite sospette. Mai coprire o ignorare condotte illecite
o ritorsioni.
• Dare l’esempio con il proprio operato, attribuendo a se stessi e agli altri le rispettive
responsabilità, evitando persino la mera apparenza di una violazione del Codice o della legge.
• Integrare la compliance nella cultura del proprio team.

−− Creare un ambiente che incoraggi una comunicazione diretta su temi o dubbi legati al Codice
o alle leggi applicabili.

−− Attribuire un riconoscimento ai dipendenti che dimostrano integrità e impegno per la compliance.
−− Essere proattivi, individuare le potenziali debolezze e adottare le azioni correttive quando opportuno.

Se i leader non segnalano le violazioni note nella nostra azienda, possono essere soggetti a misure disciplinari,
tra cui il licenziamento. I leader sono inoltre tenuti ad esercitare una corretta supervisione nelle loro aree di
responsabilità in modo che siano consapevoli delle cose che potrebbero creare rischi per la nostra azienda
e adottino misure atte a mitigare tali rischi.

Tech Data aderisce a tutte le leggi, le norme e i regolamenti nelle aree geografiche
in cui operiamo. In alcuni casi, le policy regionali e le leggi locali possono essere
più severe delle policy richiamate nel presente Codice. Quando ciò accade, dovete
rispettare le leggi e le policy locali.
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Deroghe
Ogni deroga o eccezione al Codice deve essere comunicata al Regional President vigente insieme al motivo della
richiesta. La richiesta verrà inoltre esaminata dall’Ufficio Etica e Compliance. Se la deroga coinvolge un Executive
Officer, un direttore finanziario o un membro del Consiglio di amministrazione di Tech Data, solo l’Audit Committee
of the Board of Directors può concedere tale deroga, che deve essere comunicata come richiesto dalle regole del
mercato borsistico NASDAQ OMX.

Il costo dell’inosservanza
L’inosservanza dei principi del nostro Codice può mettere in pericolo la reputazione della nostra azienda. Per i nostri
azionisti, fornitori e clienti, è importante sapere che Tech Data è un partner commerciale affidabile. Le aziende con
una forte cultura dell’integrità tendono ad essere rispettate sul mercato, con un conseguente vantaggio competitivo
e risultati operativi positivi.

Sapevate che le violazioni del Codice:
• Sono sempre evitabili.
• Possono essere dannose per il business quotidiano e distogliere l’attenzione dal servizio
ai nostri clienti.
• Possono danneggiare la reputazione di Tech Data e mettere a rischio la nostra azienda.
• Possono provocare gravi sanzioni e possibili azioni penali.
I dipendenti che violano il Codice di Condotta, le policy di Tech Data, o la legge sono passibili di azioni disciplinari,
fino al licenziamento, anche se non beneficiano personalmente della violazione. Se si verifica una violazione della
legge, possono essere imposte delle sanzioni da parte di un’Istituzione preposta o da parte di un Tribunale.
Segnalare subito una violazione può:
• Circoscrivere la gravità di una situazione.
• Ridurre il rischio e l’interruzione della nostra attività.
• Portare chiarezza e risolvere i problemi potenziali in modo tempestivo.
• Proteggere le vittime di molestie, discriminazioni o altri tipi di condotta illecita.
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Divieto di ritorsioni
Tech Data è impegnata a proteggere i diritti degli individui che segnalano in buona fede dubbi legati a condotte
illecite sospette.
Tech Data non tollera atti di ritorsione - quali il licenziamento, il trasferimento, o le molestie verso chiunque abbia
presentato una segnalazione in buona fede o abbia partecipato a un’indagine.
Qualora riteniate che qualcuno abbia compiuto degli atti di ritorsione contro di voi, dovete segnalarlo
immediatamente.
Qualsiasi atto di ritorsione è una violazione del Codice ed è motivo di azioni disciplinari, che possono giungere
fino al licenziamento. Consultare la Policy anti-discriminazione, anti-molestie e contro le ritorsioni per
ulteriori informazioni.

Segnalare in “buona fede” significa che ritenete che le vostre informazioni siano
esatte. Non è in funzione dell’esito, o del fatto che il comportamento segnalato risulti
poi effettivamente contrario all’etica o illegale.

Applicazione ai partner commerciali
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali agiscano in modo etico, responsabile e in conformità ai principi
stabiliti dal nostro Codice e dalla legge applicabile. Se siete responsabili di ingaggiare terzi o dirigere servizi forniti
da terzi (third party), è vostra responsabilità assicurarvi che tali terzi godano di una buona reputazione e che
comprendano gli obblighi dettati dal nostro Codice. I Principi di integrità del fornitore di Tech Data stabiliscono
e comunicano i requisiti fondamentali per poter essere un fornitore di beni o servizi di Tech Data.

Sollevare un dubbio
Avete la responsabilità di sollevare dubbi e porre domande. La rapida segnalazione dei dubbi consente alla nostra
azienda di affrontare i problemi al più presto, prima che si verifichino gravi conseguenze. Se avete un quesito o un
dubbio, il vostro manager diretto è solitamente il migliore punto di partenza. Se non siete a vostro agio nel parlare
con il vostro responsabile o se il vostro dubbio non viene considerato, dovete contattare un altro membro della
Direzione (management), delle Risorse Umane, un Consulente per l’etica, il Reparto Legale o il Reparto di etica
e conformità di Tech Data {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Segnalate un dubbio se notate un comportamento che:
• Non è legale
• Non è conforme alle policy di Tech Data
• Non è in linea con i valori fondamentali di Tech Data
• Influirebbe negativamente su Tech Data
• Vi preoccuperebbe se lo vedeste pubblicato tra i titoli di testa dei giornali
Se siete in dubbio, chiedete un consiglio.
A prescindere da come condividete un dubbio, Tech Data lo affronterà tempestivamente e compirà ogni sforzo
per salvaguardare la vostra privacy durante e dopo l’indagine. Il vostro dovere è di dire la verità e partecipare
all’inchiesta, ove necessario.
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Il processo interno
Tech Data esaminerà tutte le segnalazioni fatte in buona fede e adotterà misure appropriate ove necessario
seguendo questi passaggi:
1. Riunire un team di investigatori qualificati e indipendenti.
2. Raccogliere informazioni sui fatti e condurre interviste.
3. T
 enere informato il livello adeguato del management durante tutto il processo e aiutarlo
a determinare i passaggi successivi in base ai fatti.
4. Comunicare regolarmente con la persona che ha segnalato il dubbio.

Azioni disciplinari per le violazioni
Chiunque in Tech Data ha la responsabilità personale di conoscere il Codice e le policy aziendali. Dipendenti
e partner commerciali devono rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili nei paesi in cui operano.
Le violazioni del Codice, delle policy aziendali o della legge possono avere gravi conseguenze per le persone
e per Tech Data, ad esempio i danni alla nostra reputazione, le sanzioni e la responsabilità civile o penale.
I dipendenti che mettono in atto comportamenti non etici o illegali saranno soggetti ad azioni disciplinari,
che potranno giungere fino al licenziamento. Tech Data riferirà i casi alle autorità governative ove opportuno.

La Tech Data Ethics Line (Linea Etica di Tech Data) è disponibile on-line e
telefonicamente 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, in tutto il mondo.
I dipendenti della maggior parte dei paesi possono scegliere di rimanere
anonimi quando effettuano segnalazioni attraverso la Linea Etica. Tuttavia,
tenete presente che restare anonimi può ostacolare la capacità di Tech Data
di affrontare il dubbio da voi segnalato se non è possibile raggiungervi per
domande successive (follow-up). Per sollevare una preoccupazione on-line
o per trovare un elenco di numeri globali, visitare techdataethicsline.com.

La Linea Etica è gestita da un’azienda indipendente non collegata con Tech Data.
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Sezione Tre:
I Contenuti

Sul posto di lavoro
Prevenire molestie e discriminazioni
Tech Data mantiene una cultura sul posto di lavoro che è sempre rispettosa e professionale. Tech Data non
prenderà mai decisioni in base alla razza, la religione, il colore, l’origine nazionale, l’età, il sesso, l’invalidità,
l’orientamento sessuale, lo stato di veterano, l’identità o l’espressione di genere o qualsiasi altro fattore protetto
dalla legge. Tech Data attua altresì ogni soluzione ragionevole per i dipendenti disabili qualificati.

Un ambiente di lavoro rispettoso è libero da intimidazioni, molestie e bullismo.
Ciò include qualsiasi comportamento indesiderato che crei una situazione
intimidatoria o offensiva. Le molestie possono essere sotto forma di azioni fisiche,
dichiarazioni verbali, o materiali — ad esempio video, immagini o messaggi di
posta elettronica inappropriati. Le molestie sessuali includono avance sessuali
indesiderate, commenti volgari o battute di natura sessuale. Tech Data non
tollererà le molestie in alcun modo.
Se subite o notate qualsiasi atto di discriminazione o molestia, contattate il vostro responsabile o avvaletevi
delle altre opzioni di segnalazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Policy anti-discriminazione,
anti-molestie e contro le ritorsioni.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro
Tech Data si impegna per avere un luogo di lavoro sicuro, sano e non minaccioso. Disponiamo di diverse policy
e procedure in materia di salute e sicurezza nelle nostre varie sedi e ci impegniamo alla conformità con le leggi
sulla sicurezza in tutti i paesi in cui operiamo. Continuiamo a verificare e migliorare le nostre pratiche di lavoro e
il funzionamento sicuro delle nostre strutture. La nostra azienda vieta la vendita, l’acquisto, l’uso o il possesso di
sostanze illegali — o l’uso improprio di alcool o farmaci da prescrizione — mentre ci si trova nei locali dell’azienda
o si svolgono attività aziendali. Se l’alcool viene offerto durante un evento aziendale o di business, è vostra
responsabilità comportarvi in modo professionale.

Gli atti o le minacce di violenza sono vietati da Tech Data. Ciò include
i comportamenti e il linguaggio, scritto o verbale, aggressivi o intimidatori
indipendentemente dall’intenzione.

Il nostro ambiente di lavoro, le condizioni di lavoro e i diritti umani
Tech Data opera in tutto il mondo e facciamo tesoro della diversità della nostra forza lavoro. Ci impegniamo
al trattamento solidale ed equo di tutte le persone e vietiamo il trattamento crudele o disumano di qualunque
dipendente. Ci conformiamo alle leggi sull’occupazione in tutti i paesi in cui operiamo. Tech Data segue tutte
le leggi applicabili relative a stipendi e orari, incluse le retribuzioni minime, le ore di lavoro straordinarie e le
ore massime di lavoro. L’occupazione deve essere liberamente scelta. Sono vietati il traffico di persone, i lavori
forzati, coercitivi o non volontari, così come lo sfruttamento dei bambini e del lavoro minorile. L’azienda rispetta
pienamente il diritto del dipendente alla libertà di associazione.
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Libertà di associazione
Tech Data riconosce i diritti dei propri dipendenti ad associarsi liberamente ai
gruppi di loro scelta, a negoziare collettivamente e a condividere idee o dubbi con
la dirigenza per quanto riguarda le condizioni di lavoro o le pratiche del medesimo.
Sul posto di lavoro ciò in genere significa che i dipendenti hanno il diritto di
scegliere di aderire ad un sindacato. Tech Data non tollera discriminazioni, molestie
o ritorsioni nei confronti di chiunque eserciti il diritto di aderire a un sindacato.

Protezione delle informazioni
I nostri dipendenti, collaboratori e partner commerciali ci affidano
alcune delle loro informazioni più importanti. Ci impegniamo a trattare
tali informazioni con cura e rispettando le ragionevoli aspettative sulla
privacy dei nostri colleghi e partner commerciali.
Le informazioni riservate devono essere condivise solo con altri
collaboratori autorizzati e in forza di una legittima necessità di
conoscenza a livello aziendale. Dovete proteggere tutte le informazioni
riservate in vostro possesso.
Salvo qualora siate autorizzati, non dovrete rivelare informazioni riservate a nessuno al di fuori di Tech Data.
Se siete autorizzati a condividere informazioni riservate con una terza parte e ne avete una legittima necessità
aziendale, dovete disporre di un accordo di non divulgazione correttamente firmato dalla terza parte prima
di qualsiasi discussione riservata. Non firmate un accordo di non divulgazione di un’altra azienda né accettate
modifiche ai nostri accordi di non divulgazione standard senza l’approvazione del Reparto Legale. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla Policy sulla divulgazione a livello globale.

•N
 on discutete di informazioni riservate in aree pubbliche o in luoghi in cui si
può essere ascoltati.
•N
 on abbandonate mai le informazioni riservate.
•N
 on inviate mai le informazioni riservate di Tech Data su siti web esterni,
inclusi i social media.
Le informazioni riservate si riferiscono a tutto ciò che non è di dominio pubblico
e possono includere, a mero titolo esemplificativo: segreti commerciali, risultati
finanziari, piani di determinazione dei prezzi, elenchi clienti, cifre di vendita e
documenti strategici.

Dati Personali
Raccogliamo e conserviamo alcuni dati personali e riservati necessari per condurre la nostra attività e aiutare la
nostra azienda a operare in modo efficace.
I Dati personali come i numeri di telefono, i nomi, gli indirizzi e-mail e altre informazioni possono essere soggetti a
regole speciali. Dovete rispettare e salvaguardare la riservatezza di tali dati e non accedere, condividere o utilizzare
diversamente queste registrazioni salvo il caso in cui esista una legittima necessità aziendale e ciò sia conforme alle
leggi locali.
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I dati personali e riservati includono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti esempi:
• Disabilità, problemi di salute personale o procedure mediche
• Compensi e verifiche delle performance
• Informazioni di contatto, come indirizzi dell’abitazione e numeri di telefono

Gestione delle registrazioni dei dati
Una registrazione aziendale è un qualsiasi documento, incluse le informazioni memorizzate digitalmente,
relativo alle attività d’impresa di Tech Data. È vostra responsabilità assicurarvi che i registri siano conservati
in conformità con la Policy sulla gestione delle registrazioni di Tech Data e il Programma di conservazione,
che definisce il periodo di tempo durante cui le registrazioni devono essere conservate per soddisfare i requisiti
legali e regolamentari. Le registrazioni possono essere conservate in formato cartaceo o elettronico e devono
essere protette, leggibili e recuperabili in ogni momento. Quando una registrazione ha soddisfatto i requisiti di
conservazione, deve essere cancellata o distrutta permanentemente.
Alcune registrazioni possono essere identificate come rilevanti per un’indagine, un controllo o un contenzioso.
All’epoca, potreste ricevere un “ordine di conservazione” del Reparto legale con istruzioni per conservare certi
documenti (su supporti cartacei o elettronici). Ciò significa che in nessun caso devono essere cancellati, alterati o
distrutti i documenti oggetto dell'ordine di conservazione. L’inosservanza di un ordine legale di conservazione può
comportare azioni disciplinari, come consentito dalla legge. Inoltre, non falsificate mai né modificate mai in modo
inappropriato le registrazioni aziendali. Farlo non solo è contrario ai dettami etici, può anche costituire un reato.

Proprietà intellettuale
È nostro obbligo proteggere i beni di Tech Data e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale (PI) della nostra
azienda. Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda possiede i diritti di tutti i PI (Intellectual Property – IP)
creati dai dipendenti di Tech Data se relativi all’attività dell’azienda.
Dobbiamo anche rispettare la PI che appartiene ad altre società. Prestate particolare attenzione quando usate il
nome o il logo di un’altra azienda, in quanto ciò potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di quell’azienda.
Noi sosteniamo tutti gli accordi di licenza appartenenti a terze parti quando ci avvaliamo di programmi software
in un computer aziendale o altra risorsa IT. Solo il software correttamente munito della licenza da Tech Data può
essere utilizzato per finalità aziendali.

Utilizzo dei sistemi informatici di Tech Data
È necessario utilizzare qualsiasi attrezzatura fornita da Tech Data in modo responsabile. Sebbene Tech Data
consenta l’uso personale delle tecnologie fornite dall’azienda in determinate circostanze, è necessario esercitare
professionalità e buon senso quando si utilizzano le risorse IT di Tech Data per scopi personali. È fatto divieto
di scaricare software non autorizzati o materiali protetti da copyright. Siate prudenti quando inviate i messaggi
elettronici, inclusi i messaggi di posta elettronica, i messaggi istantanei e i messaggi di testo. Queste comunicazioni
sono permanenti e possono essere poi inoltrate senza il vostro permesso o conoscenza.
Non possiamo mai utilizzare le risorse IT aziendali per condurre attività illegali o non etiche, come il download
di materiale inappropriato o qualsiasi cosa che possa essere considerata oscena, pornografica, indecente o
offensiva. Tech Data può monitorare e limitare l’utilizzo delle proprie risorse IT nella misura consentita dalla legge.
Per ulteriori informazioni, consultare le Politiche sulla sicurezza IT di Tech Data.

Se si portano in ufficio attrezzature proprie o si utilizzano attrezzature private per
un uso aziendale, sarà responsabilità personale assicurarsi del rispetto di tutte le
norme e policy applicabili.
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Sicurezza informatica
Tech Data potrebbe essere danneggiata da rischi informatici, tra cui frode, riscatti e furto di informazioni, il che
potrebbe influire sulla salute finanziaria e la reputazione dell’azienda. I criminali informatici sfruttano un arsenale
sempre più sofisticato di strumenti e metodi per eseguire i loro attacchi, inclusi phishing mirati, ransomware e
denial-of-service distribuiti.
Sebbene Tech Data migliori costantemente le proprie contromisure tecniche, ogni dipendente deve osservare
regole importanti durante il lavoro nel nostro mondo connesso:
• Comprendere e rispettare le regole definite nell’ambito delle Policy sull’Uso Accettabile e
la Sicurezza Informatica.
• Utilizzare password efficaci, segrete e diverse per ogni applicazione.
• Mantenere le proprie identità digitali separate tra il proprio lavoro e la vita personale.
• Esercitare una ragionevole cautela se rispondete a messaggi non richiesti per evitare di cadere vittima
di attacchi di phishing, fornendo informazioni sensibili o aprendo gli allegati. Verificare sempre che la
comunicazione interna sia autentica cercando l’apposito contrassegno con il nastro della firma digitale.
• Di fronte a una richiesta di effettuare bonifici, occorre esercitare la dovuta cautela esaminando tutta la
documentazione di supporto e cercando chiarimenti aggiuntivi da controparti personalmente conosciute
se qualche cosa sembra sospetta o insolita.
• Non memorizzare mai le informazioni aziendali riservate sui sistemi non gestiti e controllati da
Tech Data o nel cloud, senza le dovute approvazioni del team di Sicurezza IT.
• Partecipare attivamente al Programma di sensibilizzazione sulla sicurezza
(Security Awareness Program).

Regali, viaggi e intrattenimento
I regali, i viaggi e gli intrattenimenti forniti o ricevuti da partner commerciali - il che include viaggi, eventi, servizi,
pasti, benefici (benefit) e altre cose di valore - devono sempre essere ragionevoli. Prima di dare o ricevere regali,
è necessario stabilire se ciò sia accettabile in base alla nostra Policy sui regali. Vi è fatto divieto di dare, offrire o
ricevere doni, viaggi o intrattenimenti che influenzino in modo improprio le decisioni aziendali o siano forniti per
ottenere un vantaggio sleale.

I dipendenti di Tech Data non dovrebbero chiedere mai regali, viaggi o intrattenimenti. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alla nostra Policy sui regali.

Scambiarsi i regali con i partner commerciali è consentito purché:
• Siano infrequenti.
• Non comportino obbligazioni o aspettative.
• Siano nei limiti definiti nella Policy sui regali di Tech Data.
• Siano consentiti in base alle policy sui regali aziendali dei destinatari.
• Non siano offensivi, volgari o illegali.
• Non siano dati immediatamente prima, durante o subito dopo un bando
di gara o un’offerta competitiva.
• Non siano in contanti o mezzi equivalenti, come le carte regalo, i prestiti
o i titoli.
Le regole relative ai regali, ai viaggi e all’intrattenimento per i funzionari governativi sono molto più restrittive di
quelle qui elencate. Fate riferimento alla sezione “Fare affari con il governo” del presente Codice per ulteriori
informazioni.
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Conflitti di interesse
Tech Data vieta il comportamento che crea un conflitto di interesse effettivo o potenziale che interferisce con
la vostra capacità di agire o di prendere decisioni imparziali e nel migliore interesse della nostra azienda. Tenete
presente che anche la percezione di un conflitto potrebbe creare un problema. È necessario segnalare i conflitti
di interesse seguendo il processo descritto nella nostra Policy sui conflitti di interesse. Avere un conflitto di
interessi non equivale necessariamente a una violazione del nostro Codice e della Policy - ma non rivelarlo
sarebbe un illecito.
Investimenti finanziari o interessi
Gli investimenti finanziari o gli interessi in soggetti terzi come altre società o persone, che siamo collegati al vostro
lavoro in Tech Data, non devono determinare guadagni inusuali per tali soggetti terzi, per voi o per altri dipendenti.
Rapporti personali
I rapporti personali con i terzi possono portare a conflitti di interesse, nei casi in cui una persona all’interno
del rapporto potrebbe ricevere o dare un vantaggio improprio o un trattamento preferenziale relativo al nostro
business in virtù di tale rapporto.
Impiego esterno alla Società
Mentre lavorate per Tech Data, non potete lavorare per nessun concorrente, cliente o fornitore. Qualsiasi lavoro o
altra attività esterni — incluso il lavoro autonomo — non può influenzare la vostra performance di lavoro presso
Tech Data o entrare in concorrenza con gli interessi di Tech Data.
Appartenenza a un Consiglio di amministrazione
Non potete assumere la posizione di amministratore o analoga posizione di direzione per alcuna entità a fini di
lucro senza l’approvazione di un leader di Tech Data al livello di Vice Presidente o superiore. Gli Executive Officer
non possono far parte del consiglio di amministrazione di alcuna entità a fini di lucro senza la previa approvazione
dell’Amministratore delegato di Tech Data.
Non occorre l’approvazione di Tech Data per rivestire posizioni direttive nelle organizzazioni senza scopo di lucro,
nelle comunità, negli enti di beneficenza o nelle organizzazioni sociali — a condizione che il proprio servizio non sia
in contrasto con i migliori interessi di Tech Data.

Libri e registri esatti
Come azienda quotata in borsa, Tech Data ha una responsabilità nei confronti dei suoi azionisti. Tutte le nostre
transazioni, inclusi i ricavi, le spese, i fondi di marketing e gli sconti, devono essere iscritte accuratamente ed
esaustivamente nei nostri libri e registri e riflettere gli scopi effettivi di tali operazioni in conformità a tutte le
leggi applicabili.
Dobbiamo completare le transazioni solo come autorizzato dalla dirigenza e utilizzare i fondi aziendali solo per gli
scopi di business autorizzati. Le voci false o fuorvianti nei nostri libri e registri sono rigorosamente proibite. Tech Data
mantiene e assolve i controlli interni per garantire che questi requisiti siano soddisfatti. Se siete a conoscenza o
sospettate una violazione dei nostri standard contabili o di auditing, dovete comunicarlo immediatamente tramite
uno dei diversi meccanismi di segnalazione. Segnalare un dubbio.

I principali dirigenti finanziari e i dipendenti che lavorano nel Reparto Finanza hanno
la responsabilità specifica di assicurare che le nostre informazioni finanziarie
e la contabilità siano complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili.
I dipendenti del Reparto finanza devono comprendere e rispettare i principi contabili
generalmente accettati (General Accepted Accounting Principles, GAAP), nonché tutti
gli altri standard, le leggi, le norme e i regolamenti applicabili alla nostra azienda.
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Segnali di allarme
Richieste di retrodatare transazioni o contratti.
Transazioni o offerte che sono “fuori bilancio”.
Operazioni progettate per nascondere gli scopi reali sottostanti
(ad esempio falsificare le fatture per coprire il pagamento di una tangente).

Integrità finanziaria e rendicontazione
La rendicontazione finanziaria deve essere onesta, completa e tempestiva. Tutti i libri, i registri e i conti devono
riflettere con precisione le transazioni e gli eventi finanziari ed essere conformi ai principi contabili GAAP, ai
regolamenti e ai controlli interni di Tech Data. Sono vietati la falsificazione, l’occultamento, la falsa dichiarazione,
l’omissione o l’alterazione di qualsiasi documento o registrazione. Ogni divulgazione pubblica deve essere
completa, corretta, precisa, tempestiva e comprensibile, nonché fatta conformemente alla nostra Policy sulla
divulgazione a livello globale.
Tutti i beni di Tech Data devono essere protetti contro abusi, perdite, frodi, riciclaggio di denaro e furto. Deve
essere esercitata un’adeguata attenzione quando si controlla l’utilizzo delle risorse di Tech Data e si approvano
nuovi clienti e fornitori, nonché nelle transazioni con i clienti e i fornitori esistenti.

La corretta contabilizzazione e il riconoscimento dei ricavi, l’inventory cutoff e gli
sconti a fornitori e clienti devono essere eseguiti e contabilizzati in conformità ai
Principi Contabili Uniformi (UAP) dell’azienda. Gli UAP devono essere utilizzati per
questi aspetti sensibili nonché per altre richieste relative alla contabilità al fine di
garantire un trattamento uniforme e appropriato degli aspetti contabili. Se necessitate
di ulteriori chiarimenti, contattate il Gruppo di contabilità tecnica nel Reparto
contabilità aziendale (Technical Accounting Group within Corporate Accounting).

Autorizzazione ad assumere impegni per conto di Tech Data
Per assicurarsi che tutti i nostri contratti siano stipulati nel migliore interesse di Tech Data, i contratti e
l’approvazione dei pagamenti sono delegati ad alcuni dipendenti. Se siete autorizzati a firmare accordi o assumere
impegni a nome dell’azienda, avete la responsabilità di rispettare i processi appropriati di approvazione e di
autorizzazione prima di accettare qualsiasi contratto per conto di Tech Data. Ciò vale per gli accordi orali e scritti,
nonché per qualsiasi impegno di business o altre obbligazioni che potreste assumere per la nostra azienda.
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Con i partner commerciali
Capire e rispettare le policy del partner
Le relazioni di fiducia che abbiamo stabilito con i nostri partner commerciali sono fondamentali per il successo
della nostra azienda. È vostra responsabilità leggere e comprendere le policy applicabili prima di avviare qualsiasi
transazione o operazione. Non presumete che il vostro referente di contatto presso il partner sia effettivamente
un rappresentante autorizzato che possa approvare modifiche o eccezioni a tali policy per conto del partner.
Dobbiamo essere trasparenti e chiari quando lavoriamo con i nostri partner commerciali e non dobbiamo
effettuare operazioni, transazioni o pratiche che non siano conformi alle policy dei nostri partner.

Molti dei nostri partner commerciali dispongono di policy e procedure specifiche
applicabili alla realizzazione di business con Tech Data. Queste policy spesso
riguardano aspetti quali prezzi speciali, promozioni o sconti, nonché l’utilizzo
di fondi di sviluppo marketing. È vostra responsabilità assicurarvi che l’utilizzo
di prezzi speciali, promozioni, sconti e fondi di sviluppo marketing avvenga per
finalità commerciali legittime e sia applicato per le finalità commerciali dichiarate.
Si prega di fare riferimento alla Policy globale sui fondi di sviluppo marketing
e sul marketing dei fornitori (Global Marketing Development and Vendor
Marketing Funds Policy) per maggiori informazioni.
Tech Data si impegna ad acquistare i prodotti direttamente dal produttore originale laddove possibile e a vendere
i prodotti direttamente ai rivenditori. Tuttavia, in circostanze molto limitate, potrebbe essere necessario acquisire
prodotti da altre fonti o vendere i prodotti a sub-distributori. Si prega di fare riferimento alla Policy sui produttori
non OEM e i sub-distributori per maggiori informazioni.

Interazione con i nostri partner commerciali
Per Tech Data è importante che i nostri rapporti con i partner commerciali siano rispettosi e onesti. Questi rapporti
si basano su pratiche legittime, efficienti e corrette. Tech Data non adotterà pratiche sleali, ingannevoli o fuorvianti,
anche se richieste direttamente o indirettamente da un partner.

Fare affari con il Governo e le Istituzioni Pubbliche
Fare affari con il Governo e le Istituzioni Pubbliche è diverso dal fare affari con altri partner. Possono applicarsi
regole speciali per l’assunzione di funzionari governativi, attualmente attivi o pensionati di recente, i loro famigliari e
per qualsiasi condotta che potrebbe apparire tale da influire in modo improprio sull’oggettivo processo decisionale.
Tutte le fatture per il governo, le istituzioni pubbliche o gli enti appaltanti governativi devono essere veritiere, accurate
e conformi a tutte le leggi, le norme e i regolamenti pertinenti. I contratti con il governo, le istituzioni pubbliche o gli
enti appaltanti governativi devono essere seguiti rigorosamente. Non deviate dalle specifiche dei contratti riguardanti
prodotti, componenti, test o altri elementi senza previa autorizzazione scritta da parte dell’agenzia governativa o
pubblica o dell’ente governativo appaltante.

Un’azienda può essere considerata come una società di proprietà del governo ancorché
il governo non possegga più del 50% di una azienda, controlli l’azienda per legge o abbia
la capacità di nominarne il senior management. Può essere difficile determinare se
qualcuno sia un funzionario governativo, quindi rivolgete le domande e consultate il
vostro responsabile, il Reparto Legale o il Reparto di etica e conformità, in caso di dubbi.
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Nel mercato
Leggi anticorruzione
Rispettiamo tutte le leggi anticorruzione applicabili, come il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense, e lo
UK Bribery Act. Sebbene il FCPA sia una legge statunitense, si applica a Tech Data ovunque lavoriamo.
Queste leggi vietano di dare, offrire o promettere di dare alcunché di valore a funzionari governativi o soggetti
privati per ottenere o mantenere business o per conseguire un vantaggio improprio. Una tangente può inoltre
includere elementi non tangibili come offerte di impiego, informazioni riservate o favori.
Tech Data non tollera alcuna forma di corruzione. Non possiamo effettuare pagamenti impropri per conto della
nostra società o incaricare un agente o qualsiasi altra tipologia di soggetto terzo per effettuare un pagamento
improprio per noi, né possiamo accettare tangenti di alcun tipo.
Le sanzioni per la corruzione dei funzionari governativi sono molto gravi.

• Una tangente può essere qualsiasi cosa di valore, inclusi i pagamenti in contanti,
le donazioni a enti di beneficenza, i prestiti, le spese di viaggio, i regali e gli
intrattenimenti. In breve, qualsiasi pagamento o qualsiasi cosa di valore con
lo scopo o l’intenzione di ottenere un vantaggio commerciale improprio costituisce
una tangente.
• Tra gli esempi di Funzionari governativi rientrano in generale i funzionari o i
dipendenti nazionali o locali, i rappresentanti di aziende statali o controllate dallo
Stato, i membri di partiti politici, i funzionari di partito, i funzionari eletti ora o in
precedenza, o i candidati a una carica politica, o i dipendenti di organizzazioni
internazionali pubbliche.
• Le aziende di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato includono altresì le
università pubbliche o gli ospedali.
• I pagamenti facilitativi sono altresì proibiti in base alla nostra Policy anticorruzione.
Per ulteriori informazioni, consultare la Policy anticorruzione di Tech Data (Anti-Bribery and Anti-Corruption
and Policy).

Concorrenza e Antitrust
Tech Data crede nella concorrenza leale e legale e ci atteniamo alle leggi sulla concorrenza e antitrust ovunque
operiamo. Queste leggi vietano accordi e pratiche volte a limitare o distorcere in modo improprio la concorrenza.
Le violazioni possono comportare gravi conseguenze per Tech Data e per voi, incluse sanzioni aziendali o personali
e addirittura sanzioni penali in alcuni paesi.

Le tipologie comuni di attività anticoncorrenziale (e illegali)
includono:
• La fissazione dei prezzi, in cui i concorrenti si accordano sui prezzi
che offriranno per manipolare il mercato.
• Accordarsi con un concorrente per dividersi clienti o territori.
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Alcuni accordi con i concorrenti sono quasi sempre illegali, come gli accordi per fissare i prezzi, la turbativa d’asta,
l’assegnazione di clienti e territori e lo scambio di informazioni commerciali sensibili. Se un concorrente tenta
di coinvolgervi in una conversazione che verte sulla condotta anticoncorrenziale, interrompete la conversazione,
e segnalate immediatamente quanto accaduto al Reparto legale. Eventuali accordi con i concorrenti devono
essere esaminati dal Reparto legale.
È inoltre importante prestare attenzione quando si lavora con i fornitori e con i clienti. Le restrizioni sui prezzi
di rivendita e le ripartizioni di clienti o territori sono potenzialmente illegali. Assumete sempre decisioni aziendali
autonome. Non dovete mai concordare con un partner commerciale un prezzo minimo o massimo per i nostri
prodotti o stabilire un prezzo al quale un cliente deve rivendere un prodotto senza consultare il Reparto legale.

Per ulteriori informazioni, consultare la Policy sulle leggi in materia di antitrust e concorrenza Antitrust and
Competition Law Policy di Tech Data.

Informazioni sulla concorrenza
Tenersi aggiornati con le informazioni sui nostri concorrenti e sul mercato ci aiuta a competere in modo efficace.
Tuttavia, dobbiamo raccogliere informazioni competitive solo in modo legale. Vogliamo vincere in maniera
corretta. Non ottenete mai informazioni sui concorrenti utilizzando false dichiarazioni, inganno o falsi pretesti.
Rispettiamo gli obblighi dei nuovi dipendenti di non divulgare informazioni riservate sui loro precedenti datori di
lavoro. Non possiamo mai falsificare la nostra identità quando raccogliamo informazioni su un concorrente e non
possiamo cercare di persuadere un terzo a violare un accordo di riservatezza.

I colloqui di lavoro con i dipendenti dei concorrenti non sono un modo appropriato
per ottenere informazioni competitive. Capita sovente che gli intervistati per le
posizioni aperte in Tech Data lavorino con i nostri concorrenti. In questo tipo di
situazione, fate particolare attenzione ad evitare di dare l’impressione che state
chiedendo informazioni sulla concorrenza
Per ulteriori informazioni, consultare la Policy sulle leggi in materia di antitrust e concorrenza (Antitrust and
Competition Law Policy).

Controlli sul commercio internazionale
Come azienda globale, dobbiamo rispettare tutte le regolamentazioni applicabili al commercio internazionale,
quali le norme sull’importazione, l’esportazione e la riesportazione di merci e tecnologia. In caso contrario,
potrebbe essere compromessa la nostra capacità di continuare a fare business a livello internazionale e si
potrebbero ricevere multe, sanzioni e addirittura incriminazioni penali. Generalmente, le esportazioni sono
prodotti, servizi, tecnologia o informazioni inviati a una persona o un’azienda in un altro paese. Oltre a riferirsi
al trasferimento fisico delle merci, l’“esportazione” può includere le attività come i viaggi all’estero con le
informazioni aziendali, il download di software o rilascio del codice sorgente e delle specifiche tecniche.
Le importazioni sono beni acquistati da una fonte esterna e portati in un altro paese. Le attività di importazione
sono soggette a leggi, regolamenti e possibili dazi e imposte.
Se avete motivo di ritenere che una determinata transazione o spedizione violi le leggi o le procedure interne
o se necessitate di ulteriori informazioni su come tali requisiti si applicano al vostro lavoro, consultate il vostro
manager, il Reparto per la compliance normativa o il Leader locale della compliance normativa.

Sanzioni anti-boicottaggio e sul commercio
Oltre alle leggi su esportazioni e importazioni, Tech Data deve inoltre aderire alle sanzioni commerciali imposte
dagli Stati Uniti e da altri paesi che limitano o vietano le attività commerciali con determinati paesi o persone che
vivono in tali paesi o provengono da tali paesi.
Poiché la nostra azienda e molti dei nostri fornitori si trovano negli Stati Uniti, dobbiamo rispettare le leggi, le
norme e i regolamenti statunitensi che vietano di aderire alle richieste di partecipare a boicottaggi o altre pratiche
commerciali restrittive che gli Stati Uniti non avallano. La nostra azienda non può intraprendere alcuna azione o
fare dichiarazioni che potrebbero essere considerate come un’adesione a un boicottaggio illegale. Queste leggi si
estendono alle controllate estere delle società statunitensi e si applicano indipendentemente dalla posizione in
cui facciamo business.
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Le richieste di boicottaggio possono essere sottili e possono essere difficili da
identificare. Esse si verificano quando una persona, un gruppo o un paese si rifiuta di
fare affari con determinate persone o paesi come mezzo di protesta, espressione di
disapprovazione o metodo di coercizione.
Per ulteriori informazioni, consultare la Policy anti-boicottaggio di Tech Data.

Insider Trading
Come dipendenti di Tech Data, potreste avere accesso a informazioni “riservate” relative alla nostra Società o
ad altre società quotate in borsa con le quali facciamo affari. Le informazioni riservate sono sia rilevanti — il che
significa tali da spingere un investitore ragionevole ad acquistare, vendere o detenere azioni — sia non pubbliche
— il che significa che non sono generalmente note al pubblico degli investitori. Le informazioni sono generalmente
considerate non pubbliche fino a quando non siano passate due giornate piene di negoziazione a partire dal giorno
in cui le informazioni sono state rese pubbliche.
Avere informazioni riservate vi concede un vantaggio improprio nell’acquisto o nella vendita di azioni a titolo
personale. Pertanto, non potete mai acquistare o vendere i titoli della nostra società se siete in possesso di
informazioni riservate, anche se la vostra decisione di negoziazione non è correlata a tali informazioni riservate.
Allo stesso modo, non è possibile utilizzare informazioni riservate su un partner commerciale per effettuare
negoziazioni sui rispettivi titoli.
Compiere attività di insider trading viola la policy della nostra società, le leggi sui titoli degli Stati Uniti e le leggi di
molti altri paesi in cui operiamo. Le violazioni di queste leggi possono comportare sanzioni civili e penali per coloro
che sono coinvolti. L’inosservanza di questa policy esporrà altresì gli individui coinvolti ad azioni disciplinari, fino al
licenziamento.

Di seguito sono riportati esempi comuni di informazioni riservate:
• La conoscenza di una fusione, acquisizione o cessione in sospeso o proposta.
• La conoscenza di una significativa vendita di beni aziendali.
• La dichiarazione di una frazionamento di azioni o l’offerta di titoli aggiuntivi.
• Modifiche nel senior management.
• Nuovi prodotti, clienti o fornitori significativi.
Come proteggere le informazioni dell’azienda:
• Non divulgate le informazioni riservate a nessuno al di fuori di Tech Data,
compresi i vostri famigliari o gli amici.
• Evitate di discutere di informazioni riservate con i colleghi, a meno che ciò
non sia necessario per motivi di business.
Se necessitate di ulteriori informazioni o nutrite dubbi se le informazioni in vostro possesso si qualificano come
informazioni riservate, consultate la Policy sull’Insider Trading di Tech Data.
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Antiriciclaggio
Il termine riciclaggio di denaro viene utilizzato per descrivere il processo attraverso il quale le persone o le
organizzazioni cercano di rendere legali i fondi illegali o di nasconderli. Tali individui o organizzazioni possono
anche avvalersi di terzi per effettuare pagamenti per eludere le leggi fiscali o altre leggi. Tech Data si impegna a
rispettare le leggi antiriciclaggio e antiterrorismo. Le sanzioni per violazioni includono ingenti sanzioni civili e penali.
Tra gli esempi di segnali che indicano un potenziale riciclaggio di denaro:
• Richieste di pagare più del prezzo applicabile o concordato
• Pagamenti da un conto inconsueto
• Richieste di effettuare pagamenti in altre valute
• Richieste di pagamento in contanti
• Pagamenti da una terza parte che non è correlata al conto

Per ulteriori informazioni sulla nostra compliance in materia di contanti, sul programma contro il riciclaggio
di denaro e i programmi antiterrorismo, contattare la Compliance normativa (Regulatory Compliance).

Richieste esterne
Per proteggere il nostro nome e il nostro brand, solo i soggetti autorizzati possono parlare con parti esterne per
conto della nostra Società. Le richieste dei media o degli investitori riguardanti le attività di business, i risultati,
i piani o le posizioni di politica pubblica devono essere inviate al Reparto relazioni con gli investitori e
comunicazioni aziendali (Investor Relations & Corporate Communication Department) o al reparto che è
responsabile delle relazioni pubbliche nel vostro paese o regione. Inoltre, i dipendenti di Tech Data non devono
fornire appoggio o approvazioni di altre società o altri prodotti senza l’autorizzazione appropriata.
A volte possiamo ricevere richieste di informazioni da un’autorità governativa riguardo al nostro business. Se si
riceve una tale richiesta di informazioni, si prega di contattare immediatamente il Reparto legale. Non rimuovere,
distruggere o alterare documenti, dati o registrazioni che potrebbero essere rilevanti per la richiesta di informazioni
da parte del Governo o Istituzioni Pubbliche.

Social media
L’uso personale dei social media può avere un impatto indesiderato sulla nostra azienda. Le comunicazioni
possono essere interpretate come dichiarazioni ufficiali di Tech Data se si discute di Tech Data o dei nostri partner
commerciali sui social media. Solo i dipendenti designati sono autorizzati a rappresentare la nostra azienda su
qualsiasi tipo di social media.
I dipendenti sono tenuti ad aderire alla Policy sui social media di Tech Data e di tenere una condotta
professionale quando utilizzano qualsiasi tipo di social media. È vietato utilizzare risorse aziendali per trasmettere
materiali molesti, abusivi, offensivi, osceni o illegali.
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Nelle nostre comunità
Responsabilità sociale aziendale
Tech Data si impegna ad essere un corporate citizen responsabile. Dalle donazioni agli enti di beneficenza e dal
volontariato alle iniziative “verdi”, riconosciamo la nostra responsabilità di avere un impatto positivo nelle comunità
in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano e di esortare i nostri dipendenti a farlo.

Attività politiche e di beneficenza
Tech Data ritiene importante apportare contributi e sostenere le comunità in cui operiamo. Quando fate
volontariato, dovete usare il vostro tempo libero, salvo qualora non abbiate l’approvazione preventiva del vostro
manager. Le donazioni di beneficenza aziendale devono essere approvate e documentate e consentite in base alle
leggi locali, alle pratiche e alle politiche aziendali.

Le donazioni fatte attraverso organizzazioni di beneficenza sono talvolta utilizzate
per mascherare tangenti. Dovete sempre assicurarvi che le donazioni che Tech Data
effettua non vengano date per motivi impropri o in violazione delle leggi anticorruzione.
Tech Data in genere non consente l’utilizzo di fondi o beni aziendali, inclusi gli impianti, le attrezzature o i marchi
commerciali, per campagne politiche o candidati. Inoltre, non potete utilizzare il nome della nostra Società quando
partecipate ad attività politiche, senza una preventiva autorizzazione.

Rispetto per l’ambiente - Sostenibilità
Tech Data riconosce che un ambiente sano e sostenibile sia fondamentale per la nostra società, l’economia, il
business e le persone. Ci sforziamo di rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti ambientali applicabili.
Riteniamo che la nostra attività debba essere condotta in modo che comprenda la sostenibilità, il riciclo e l’utilizzo
di risorse rinnovabili. Siamo impegnati a divenire leader nello sviluppo delle migliori pratiche (best practice) in
questi ambiti per il mercato della distribuzione di tecnologia.
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