Clausola sulla responsabilità aziendale
La parte contraente riconosce che il Gruppo AXA si attiene a determinati principi e pratiche
e, nei propri obblighi nei confronti dei principali gruppi d’interesse (clienti, azionisti,
collaboratori, fornitori, società civile e ambiente), si impegna a favore della sostenibilità, nel
pieno rispetto della Guida di Compliance e del Codice Etico, disponibile al seguente
indirizzo: http://www.axa.com/fr/gouvernance/transparence/deontologie/.
AXA esorta pertanto i propri fornitori ad adottare un atteggiamento responsabile nei confronti
della società e dell’ambiente e si adopera per intavolare con essi un dialogo aperto sulla
materia. AXA si riserva il diritto di non rinnovare il presente contratto e/o di emanare un
divieto a livello di Gruppo per la stipulazione di futuri contratti con la parte contraente qualora
AXA, in seguito a colloqui con la parte contraente, dovesse constatare che una pratica
aziendale della medesima viola le pratiche e i principi riportati nella Guida di Compliance e
nel Codice Etico.
Oltre al rispetto delle pratiche e dei principi di sostenibilità del Gruppo AXA, AXA pretende
dalla parte contraente l’osservanza dei seguenti tre principi dell’ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro): (i) evitare il lavoro forzato o minorile (al di sotto dei 15 anni) e
impedirlo anche presso i propri fornitori e subappaltatori; (ii) assicurare per il proprio
personale un ambiente e delle condizioni di lavoro nel rispetto della salute e della sicurezza,
concedendo libertà individuali e collettive; (iii) evitare le discriminazioni (sesso, razza,
religione o appartenenza politica) nel quadro dell’assunzione e della gestione del personale.
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito web dell’ILO:
http://www.ilo.org/public/french/standards/index.htm. Qualora AXA comunichi [alla parte
contraente] che le sue pratiche professionali contravvengono ai principi dell’ILO succitati, o
se la parte contraente viene a conoscenza di una tale violazione, quest’ultima si dichiara
disposta a modificare la pratica in questione e a informare AXA in merito alla soluzione
implementata. Se la parte contraente non dovesse risolvere il problema in modo adeguato o
se dovessero ripetersi simili infrazioni, AXA si riserva il diritto di disdire il presente contratto a
proprio piacimento, senza assumersi nessuna responsabilità o impegno in merito (fatta
eccezione per i pagamenti dovuti per i servizi prestati fino alla data di disdetta), neanche
l’impegno – senza limitazione alcuna – a pagare alla parte contraente un’indennità di
risoluzione del contratto.
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