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POLITICA ANTI-CORRUZIONE. 
 
 

Questa politica ribadisce l'impegno di BMC Assurance SL (BMC) con l'adempimento delle norme di prevenzione e lotta contro la 
corruzione, sviluppando i principi di base inclusi nelle Politiche di imparzialità, indipendenza e riservatezza, Politica aziendale, nelle 
Dichiarazioni personali di indipendenza e Imparzialità, nonché nella Politica di Comportamento Etico dei Revisori. Questa politica si 
applica non solo ai dipendenti BMC, ma si applica anche ai partner commerciali e ai collaboratori esterni. 
 
BMC rifiuta ogni forma di corruzione applicando un criterio di tolleranza zero rispetto a qualsiasi violazione di questa policy.  
 
Al fine di prevenire la corruzione, BMC svolgerà tutte le sue attività nel rispetto della normativa vigente in tutti gli ambiti di azione e in 
tutti i Paesi in cui opera e secondo il proprio spirito e finalità, e si impegna a:  
 
 
- Non influenzare la volontà o l'obiettività di persone esterne a BMC per ottenere alcun beneficio o vantaggio attraverso l'uso di 

pratiche non etiche e/o contrarie alla legge applicabile.  
- Non dare, non promettere e/o non offrire, direttamente o indirettamente, alcun bene di valore a qualsiasi persona fisica o 

giuridica, al fine di ottenere indebiti vantaggi per BMC.  
- Non consentire alcun pagamento di commissioni o agevolazioni.  
- Non finanziare o mostrare sostegno o sostegno di alcun altro tipo, direttamente o indirettamente, ad alcuna organizzazione 

politica, ai suoi rappresentanti o candidati.  
- Non utilizzare le donazioni per coprire pagamenti impropri.  
- Non richiedere o ricevere indebitamente, direttamente o indirettamente, commissioni, pagamenti o benefici da terzi. 
- Prestare particolare attenzione a quei casi in cui vi siano indizi di mancanza di integrità delle persone o degli enti con cui si 

intrattengono rapporti d'affari, al fine di garantire che BMC instauri rapporti commerciali solo con persone qualificate ed enti 
dotati di adeguata reputazione.  

- Riflettono fedelmente e adeguatamente tutte le azioni e le operazioni di BMC. 
- Promuovere la formazione interna nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione.  

 
 
Qualora dipendenti, partner commerciali o collaboratori esterni di BMC abbiano evidenze, dubbi o sospetti in merito a qualsiasi forma 
di corruzione, devono darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico, al management di BMC e in caso di sospetti 
di inerzia all'Organismo Consultivo di Indipendenza e imparzialità.  
BMC non tollererà alcuna ritorsione contro chiunque, in buona fede, segnali eventi che potrebbero costituire una violazione di questa 
politica.  
I dipendenti, i partner commerciali o i collaboratori esterni di BMC che violino tali disposizioni saranno soggetti alle adeguate misure 
disciplinari, che potranno comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o commerciale in essere, nonché altre eventuali azioni e/o 
sanzioni legali.  
BMC ritiene che il rispetto di questa politica sia responsabilità di tutti i suoi dipendenti, partner commerciali e collaboratori esterni.  
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