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COLLEGHI,
Il nostro comportamento definisce il successo futuro di Douglas e modella i
nostri valori. Ci impegniamo a creare LA bellezza incentrata sul cliente,
online e offline. Quindi, mettiamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che
facciamo e miriamo ad offrire loro i migliori prodotti di bellezza, servizi di
alta qualità ed esperienze di shopping uniche.

La chiave del nostro successo è il vostro coinvolgimento e la vostra
dedizione, nonché l’impegno comune verso un comportamento etico e
lecito. Il Codice di Condotta Douglas è la nostra linea guida sulla condotta
aziendale responsabile. Delinea l'adesione a leggi e regolamenti e illustra
le nostre regole e i nostri valori. Con ciò, il Codice di Condotta ci guida nel
gestire le decisioni di business in maniera responsabile.

Il nostro obiettivo comune è garantire che tutte le attività della nostra
azienda siano definite dai principi stabiliti nel Codice di Condotta - ogni
giorno e ovunque in tutti i Paesi. Gli standard di comportamento sono
vincolanti per il nostro management e per i nostri dipendenti a tutti i livelli.

Lavorando eticamente e con integrità rafforziamo la nostra cultura 
aziendale e teniamo fede ai nostri valori.

Tina Müller
Group CEO

Dr. Johannes Schulte
Chief Compliance Officer
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IMPEGNO
Il Codice di Condotta è vincolante per tutti i dipendenti, compresi
collaboratori e manager, di Douglas GmbH e delle sue società
controllate direttamente e indirettamente in tutto il mondo ("Douglas")

NOI SIAMO DOUGLAS
Douglas è una comunità globale di persone talentuose che interagiscono
con rispetto e responsabilità, impegnate a portare avanti l'azienda e i
nostri prodotti per essere il migliore riferimento di bellezza per il cliente.
Osserviamo le leggi applicabili nonché le nostre regole e procedure
interne per mantenere i più elevati standard etici di Douglas per il
successo di un business sostenibile.

CONDOTTA RESPONSABILE

Il nostro comportamento definisce il modo in cui lavoriamo. Il Codice di
Condotta stabilisce gli standard di comportamento che ci aspettiamo da
tutti noi per contribuire alla nostra cultura aziendale e per modellare i
nostri valori. Riflette l'impegno di Douglas verso prestazioni etiche e
conformi in tutto ciò che facciamo.

IMPEGNO GLOBALE

Il Codice di Condotta è il fondamento del nostro impegno a livello di
gruppo per un comportamento conforme. Regola la nostra pratica
commerciale a livello mondiale, nelle regioni e nei paesi in cui operiamo.
Includendo gli obiettivi del Codice nel nostro lavoro quotidiano, creiamo
una comunità globale con una visione comune.
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RESPONSABILITA’
La cultura di Douglas è contrassegnata da onestà, valorizzazione e
rispetto reciproco. Il management e i dipendenti a tutti i livelli sono tenuti
a trattare gli altri con correttezza e rispetto. Non tolleriamo alcun tipo di
molestia, minaccia o comportamento intimidatorio. Mantenendo un
dialogo aperto, tutti contribuiamo al lavoro di squadra e ad una
cooperazione basata sulla fiducia.

PARI OPPORTUNITA’
Promuoviamo la tolleranza e la diversità e rispettiamo ogni dipendente
come individuo. Come datori di lavoro scegliamo i nostri team in base al
loro talento e capacità e non accettiamo alcuna discriminazione in
relazione alla nazionalità od origine etnica, razza o colore della pelle, età,
sesso o orientamento sessuale, religione o convinzioni personali,
disabilità o altre categorie protette dalla legge.
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Prendersi cura del benessere dei nostri dipendenti è importante per noi.
Garantendo la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro riduciamo il rischio
di infortuni o incidenti nei nostri negozi e nelle nostre sedi. Prendiamo
precauzioni per fornire ai nostri dipendenti condizioni di lavoro protette e
sicure.

Tutti i dipendenti devono assicurarsi che i loro interessi privati non siano
in contraddizione con gli interessi commerciali di Douglas. Un conflitto di
interessi può essere causato da relazioni personali o rapporti d'affari che
interferiscono o sembrano interferire con l'obiettività e il giudizio
professionale del dipendente. I dipendenti devono rivelare qualsiasi
potenziale conflitto di interessi al loro responsabile che li consiglierà nel
modo giusto per gestire la situazione.
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SICUREZZA

INTERESSI



BENEFICI
In Douglas non usiamo regali e altri benefici
per guadagno personale, come un modo
per influenzare le decisioni aziendali o per
ottenere un vantaggio sproporzionato da
parte di un partner commerciale. Qualsiasi
regalo, donativo o altro beneficio è
permesso solo se lecito, modesto e in linea
con le politiche interne e con le pratiche
commerciali comuni. Ogni dipendente è
responsabile di impedire che la sua
obiettività professionale venga influenzata
dall'offrire o accettare regali o altri benefici.

In quanto azienda globale rispettiamo gli standard internazionali sull’anti-
corruzione e conduciamo i nostri affari in modo etico e lecito. Douglas
rifiuta qualsiasi forma di corruzione, indipendentemente dallo scopo e dal
coinvolgimento di qualcuno nel settore pubblico o privato. Ci aspettiamo
che i nostri dipendenti agiscano in modo responsabile e con integrità.
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LEALE
Douglas promuove la concorrenza leale e
opera nel rispetto delle rispettive leggi sulla
concorrenza e sull’antitrust. Rispettiamo il
libero mercato e non stipuliamo con i
competitors contratti, accordi o intese
reciproche che portano all'esclusione di altre
imprese dal mercato. Non fissiamo prezzi,
termini e condizioni per allocare mercati,
clienti, territori, articoli che produciamo o
vendiamo e non scambiamo informazioni
confidenziali che possono influenzare
l’indipendente strategia commerciale di un
concorrente.

La nostra azienda proibisce qualsiasi forma di
riciclaggio di denaro, che occulti le origini del
denaro ottenuto da attività illecite quali tangenti,
frodi o appropriazione indebita, al fine di
nascondere l'origine del denaro e creare
l'apparenza che il denaro provenga da una fonte
legittima. Prendiamo le misure appropriate per
evitare di essere utilizzati come veicolo per il
riciclaggio di denaro sporco o di qualsiasi altra
attività illegale.
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CONTABILI
Douglas si impegna alla cura, precisione, gestione tempestiva e completa
delle sue informazioni finanziarie. Descriviamo accuratamente tutte le
transazioni commerciali e assicuriamo che i nostri libri e registri contabili
siano correttamente gestiti in conformità con le leggi applicabili, gli
standard di revisione e i principi contabili.

Applichiamo la dovuta attenzione alla scelta dei nostri partner commerciali.
Douglas si assume la responsabilità dell'integrità e della trasparenza nei
confronti dei suoi fornitori, subappaltatori, agenti, consulenti e degli altri
partner commerciali e si aspetta che essi osservino adeguati standard di
conformità e le leggi applicabili.
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PARTNERS



Come azienda del beauty, attribuiamo grande importanza alla sicurezza
dei prodotti e assicuriamo che tutti i prodotti e le pratiche di produzione
rispettino le leggi, i regolamenti e i nostri più elevati standard di qualità.

Douglas mantiene la riservatezza per quanto riguarda le sue informazioni
interne o di proprietà che non sono disponibili al pubblico. Tali
informazioni possono includere dettagli sulle vendite della società, profitti,
dati di reporting interno, informazioni riservate raccolte dai nostri fornitori,
consulenti o altre terze parti.
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PRODOTTO

AZIENDALE



DATI
Gestiamo i dati personali in conformità
con le leggi applicabili e i regolamenti
relativi alla raccolta e all'utilizzo dei dati
personali, inclusi dati su altri soggetti,
come clienti o partner commerciali.
I dati personali possono essere raccolti,
elaborati o utilizzati solo nella misura in
cui ciò è necessario per scopi
predeterminati, chiari e legittimi.

I dipendenti non sono autorizzati ad utilizzare il patrimonio aziendale per
scopi personali, salvo esplicita autorizzazione. Il patrimonio aziendale
comprende merci, mobili, attrezzature, manodopera e altri beni tangibili e
intangibili, inclusi marchi, copyright, specifiche di prodotto e know-how.
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PATRIMONIO AZIENDALE



Pur considerando che questo Codice di Condotta potrebbe non coprire
qualsiasi potenziale problematica che potresti incontrare, poniti sempre le
seguenti domande come autocontrollo:

• Il mio comportamento è in linea con i principi di questo Codice di
Condotta?

• La mia condotta è eticamente e legalmente conforme?

• La mia condotta è appropriata all’occhio del pubblico (news, social
media, ecc.)?

• La mia condotta protegge la nostra reputazione ed integrità?

La tua risposta a tutte queste domande dovrebbe essere "sì". Se sei nel
dubbio e hai bisogno di ulteriore supporto, chiedi consiglio. Parla con il
tuo superiore, consulta il tuo responsabile delle Risorse Umane, in caso di
questioni specifiche chiedi assistenza al responsabile di tali questioni o
contatta il Compliance Officer del tuo paese o l’Ufficio Compliance del
Gruppo (Group Compliance Office).

Si prega di fare 
riferimento alla 

intranet per i 
dettagli di contatto 

nel vostro paese
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Invitiamo tutti i dipendenti a segnalare potenziali violazioni del presente
Codice di Condotta. Cerca un dialogo aperto con il tuo responsabile o
con il dipartimento delle Risorse Umane. È inoltre possibile contattare la
hotline per la compliance del tuo paese oppure la hotline per la
compliance del gruppo. I rapporti saranno gestiti in modo confidenziale.

I dipendenti non saranno oggetto di ritorsioni in caso di segnalazioni in
buona fede. Nello spirito di un'atmosfera di lavoro aperta e per
consentire un'indagine efficiente ed efficace su un incidente segnalato, ti
chiediamo di identificarti. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi
accettiamo segnalazioni anonime qualora lo ritieni necessario.

Douglas potrebbe essere obbligata per legge a rivelare l'identità del
segnalante alle autorità o ai soggetti rilevanti coinvolti in un'indagine o
nell’ambito di un procedimento giudiziario.

VIOLAZIONI
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Tutti noi siamo responsabili del rispetto dei principi del presente Codice
di Condotta. Facendo nostri gli standard di comportamento nel nostro
lavoro quotidiano, attuiamo insieme il nostro impegno come gruppo
verso pratiche commerciali etiche e conformi. Qualsiasi violazione del
Codice di Condotta non sarà tollerata e verranno intraprese azioni
appropriate per affrontare la violazione. Gli standard del Codice di
Condotta sono integrati da altre policies e procedure di gruppo. Ci
aspettiamo che tutti cerchino attivamente di sensibilizzarsi su tutte le
policies e le procedure di Douglas che sono rilevanti per la vostra area di
lavoro.
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