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Vivere i nostri obiettivi e le
nostre convinzioni culturali
Cari colleghi,
Grazie per far parte di ALK. La nostra
società fornisce prodotti e soluzioni
che aiutano le persone con le allergie
ad avere una vita sana, e sono
orgoglioso di contribuire a questo
importante scopo ogni giorno. Grazie
ai numerosi colleghi in tutto il mondo,
siamo nella perfetta posizione per fare
la differenza (per noi, per le persone con
allergia, per i nostri partner e fornitori e per
la società in generale) vivendo e lavorando
secondo i principi evidenziati nel nostro Codice etico.
La nostra società si basa sulle giuste prassi nell’approvvigionamento, nella
produzione, nella promozione e la vendita dei prodotti. I principi qui descritti,
insieme alle nostre convinzioni culturali e ai nostri comportamenti, costituiscono
le fondamenta per il nostro agire come dipendenti. Conoscere, comprendere
e vivere questo Codice etico è indispensabile per essere un dipendente ALK.
Con la crescita delle sfide globali sia in termini numerici che di complessità,
dobbiamo porci come esempio positivo per gli altri, mantenendo nel
contempo un trend di crescita nel mercato per poter aiutare più persone
possibili con le allergie. Vogliamo che il nome ALK continui ad essere
associato ai concetti di integrità e fiducia così da poter mantenere l’offerta di
prosperità per i nostri interlocutori, per il nostro business e per la società.

Carsten Hellmann
Presidente e CEO
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Il tuo ruolo come dipendente ALK
L’obiettivo di questo Codice etico è di delineare gli standard di
comportamento che sono richiesti a tutti i dipendenti ALK.
Il tuo ruolo
Come dipendenti ALK abbiamo tutti la
responsabilità di rendere la nostra società un luogo
eccellente dove lavorare. In pratica questo significa
che abbiamo bisogno di trattarci con rispetto e
accettare le peculiarità e le qualità di ognuno di
noi. ALK deve essere un luogo di lavoro dove tutti si
sentono sicuri e benvenuti e dove ognuno ha uguali
opportunità.
Come manager hai la responsabilità aggiuntiva che
deriva dal fatto che ti sia stato affidato questo ruolo.
Devi parlare del Codice etico, essere informato su
come fornire risposte a problematiche, facilitare la
cultura del dialogo che consente ai dipendenti di
esprimere qualsiasi preoccupazione e far sapere
ai dipendenti che da loro ti aspetti che facciano la
cosa giusta.
Convinzioni culturali e comportamenti sono i fari
della nostra cultura aziendale e rappresentano
l’atteggiamento e la mentalità che occorrono per
arrivare alla nostra “Lighthouse”. Essi descrivono
i comportamenti fondamentali che crediamo
possano assicurare ad ALK una crescita continua e
sostenibile.

Come società globale, la nostra responsabilità
va oltre il mondo di ALK, perché noi abbiamo
un impatto su altri business, altri partner,
sull’ambiente, sulle persone e comunità. Svolgendo
il nostro business con integrità, come descritto
in questo Codice etico, e seguendo le norme e i
regolamenti, possiamo continuare a far crescere
ALK e aiutare molte più persone con l’allergia.
Scopo e applicazione
Il presente Codice etico si applica a tutti i dipendenti
ALK. Firmando questo Codice etico ti impegni a
seguire le linee guida qui illustrate, accompagnate,
per quanto non espressamente indicato, dal tuo
buon senso. Nessun Codice etico potrà mai coprire
tutte le circostanze né anticipare ogni possibile
scenario. Quanto segue servirà da guida. Se
incontrerai situazioni non
espressamente previste
dal Codice etico, dovrai
applicare la filosofia
generale del Codice
etico alla situazione
Per saperne di più:
specifica. Per ulteriori
CSR Policy
domande rivolgiti al
nostro referente delle
Risorse umane.

Come interagiamo con gli interessati, come approcciamo il mondo.
In ALK vogliamo sviluppare e mantenere
relazioni positive a lungo termine con tutti i nostri
stakeholder. Noi offriamo valore ai nostri clienti
fornendo soluzioni durature contro le allergie.
Ci sforziamo per creare un ambiente di lavoro
interessante che preveda spazio per lo sviluppo
professionale e umano, in cui siamo in grado di
attrarre e trattenere i dipendenti migliori.

prestazioni, le aspettative e le attività di ricerca e
sviluppo.

Forniamo informazioni accurate, puntuali e
pertinenti sulle prestazioni finanziarie e non
finanziarie riguardo la strategia, le attività, le

Tramite un impegno significativo con i nostri
stakeholder vogliamo supportare lo sviluppo
globale, utilizzando i loro input per prendere
decisioni strategiche riguardo il nostro business.

Rispettiamo le leggi vigenti e gli standard aziendali
nella comunicazione con le persone al di fuori della
nostra organizzazione e facciamo affari con fornitori
e partner che aderiscono alle leggi e le normative
in vigore.
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Clienti
Fornitori e
Partner

Dipendenti

Società

Azionisti

Sosteniamo i 10 principi della UN Global Compact
nelle aree dei diritti umani e del lavoro, dell’ambiente
e dell’anticorruzione, e abbiamo integrato questi
principi nel Codice di Condotta di ALK.
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Alertline ALK
ALK Alertline è il sistema di segnalazione di ALK.

ALK Alertline può essere utilizzato per segnalare
osservazioni nel caso in cui vieni a conoscenza di
azioni potenzialmente distruttive o illegali collegate
alle attività di ALK. ALK Alertline consente ad ALK
di imparare da ogni azione sbagliata e realizzare
misure per interromperla.
La segnalazione può essere fatta online o per
telefono. ALK Alertline è gestita da un partner
esterno indipendente, EthicsPoint, per assicurare
che le segnalazioni siano sicure e rimangano
riservate. Questo significa che non fa parte del sito
ALK né dell’intranet. Chi fa una segnalazione viene
incoraggiato a fornire la propria identità, ma è
possibile anche fare una segnalazione anonima.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Segnala tutte le tue preoccupazioni al tuo
responsabile o ai loro responsabili. Se questo
non è possibile rivolgiti alle Risorse umane o al
Corporate Affairs & Legal
• Segnala ad ALK Alertline rischi legali, finanziari o
legati alla reputazione
• Segnala tutti gli incidenti significativi, che sono
accaduti o che è possibile che accadano

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Fare segnalazioni in cattiva fede

La segnalazione tramite ALK Alertline è interamente
volontaria e nessuno potrà essere redarguito per
non aver effettuato una segnalazione tramite ALK
Alertline.
Cosa è possibile segnalare?
In generale osservazioni o sospetti di
comportamento che possono dare adito a critiche
severe nelle tre seguenti aree andrebbero riportate
tramite ALK Alertline:
• Offese con effetto potenzialmente nocivo o
pericoloso per la vita delle persone
• Comportamenti criticabili con effetto
potenzialmente dannoso per ALK

• Segnalare eventi negativi minori quali il mancato
rispetto del dress-code, insoddisfazioni
retributive o disaccordi con i colleghi

Perché è importante?
Ogni volta che si incrina la fiducia o si infrangono gli
obblighi legali di una società, spesso i dipendenti
conoscono o sospettano tali eventi molto prima
che essi divengano pubblici. Spesso tali eventi
avrebbero potuto essere fermati prima. Segnalare
problemi e preoccupazioni apertamente può
aiutarci a gestire le questioni direttamente,
limitando i danni alla nostra società, alle persone o
all’ambiente.

• Comportamenti criticabili con effetto
potenzialmente dannoso per l’ambiente intorno
ad ALK
Offese meno gravi quali problemi di cooperazione,
insoddisfazioni retributive, incompetenza o
violazione di regole, ad es. del dress code, fumo,
uso di email/internet, non vanno segnalate su
AKL Alertline. In tali casi si devono usare i canali
ordinari di comunicazione e contattare il proprio
responsabile, le Risorse umane o EHS.

Per saperne di più:
Visitare il sito ALK
Alertline su
Felix
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Ambiente
La tutela dell’ambiente è importante per tutti noi in ALK, in quanto il cambiamento
climatico è uno dei problemi principali che il mondo odierno deve affrontare.
Stiamo lottando per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente e sul clima attraverso consumi
e produzione responsabili. Riconosciamo che,
in quanto azienda produttrice, siamo parte del
problema ma possiamo anche contribuire alla sua
soluzione, che è il motivo per cui ci impegniamo
al consumo sostenibile delle risorse e a prendere
misure per ridurre l’impatto dei nostri processi
produttivi sul clima.

Perché è importante?
Sappiamo che i cambiamenti climatici avranno
un impatto non solo su come viviamo ma anche
su dove potremo vivere in futuro. Da molto tempo
ormai è chiaro che le aziende hanno un ruolo da
giocare nell’influenzare lo sviluppo perché diventi
più sostenibile. Noi siamo sempre alla ricerca di
modi per ridurre l’uso di energia e di acqua, oltre
alle emissioni di CO2 e ai rifiuti.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Sii consapevole di come puoi ridurre il tuo impatto
nel lavoro quotidiano e agisci di conseguenza
• Aiuta a ridurre i rischi ambientali
• Proponi idee e suggerimenti su come
raggiungere insieme la sostenibilità ambientale
• Comunica qualsiasi situazione che credi possa
ridurre i rischi ambientali sia a breve che a lungo
termine

Per saperne di più:
Politica EHS, CSR
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Anti-corruzione e frode
Nell’interazione con terze parti, quali clienti, fornitori, governi e
partner, ci comportiamo in modo corretto. Nel nostro agire aziendale
non accettiamo in alcun modo scorrettezze, corruzione o frode, né
da parte di dipendenti, né di terze parti per conto nostro.

In generale, come dipendenti ALK. è nostro obbligo
non offrire a nessuno oggetti di valore che possano
essere interpretati come tentativo di influenzare
comportamenti e decisioni in modo inappropriato in
nostro favore.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Non offrire mai, né promettere o proporre
tangenti o regali inappropriati o favori per
ottenere vantaggi non dovuti
• Accetta solo regali, ospitalità e forme di
intrattenimento di valore modesto, che non
vadano oltre gli scopi legittimi di business
• Non accettare mai niente di valore che possa
influenzare in modo improprio le tue decisioni
• Se vieni a conoscenza di violazioni di queste
regole da parte di chiunque, comunicalo al tuo
responsabile, i loro responsabili, l’ufficio Affari
aziendali e legali o fai una segnalazione su ALK
Alertline
• Se le leggi locali differiscono da quanto viene
descritto in questo Codice etico si applica la
regola più severa
• Mantieni relazioni trasparenti con tutti i partner
esterni
• Durante la fase di offerta assicurati di non offrire
né accettare regali di alcun tipo
• Considera sempre potenziali conflitti di interesse
• Gestisci la contabilità e i registri in modo accurato
• Non dare né accettare regali di nascosto

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Accettare, effettuare, sollecitare, offrire o
promettere pagamenti di denaro, prestiti, sconti,
ospitalità, business futuri, opportunità di carriera,
contratti o favori quali incentivi per:
• Influenzare qualsiasi persona, cliente, governo
ufficiale o società
• Vincere o conservare un business
• Ottenere un vantaggio
• Fare regali, né in denaro né di altro tipo, a
professionisti della salute o a organizzazioni di
pazienti, o come mezzo per influenzare il giudizio
di qualcuno
• Accettare regali importanti, inappropriati o
frequenti o buoni regalo da partner o fornitori per
uso privato
• Offrire, sollecitare o promettere facilitazioni
di pagamenti o “mazzette” in quanto sono
considerate una forma di corruzione
• Impegnarti con società con cui hai un conflitto di
interessi:
• Evita attività che influenzano o sembrano
influenzare decisioni o azioni intraprese per
conto di ALK
• Evita attività per conto di ALK dove possano
essere implicati interessi personali o famigliari
che possono creare un conflitto di interessi
• Evita attività esterne che possano contrastare
con i tuoi obblighi verso ALK
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Perché è importante?
La corruzione è una delle cause principali
dell’inefficienza economica in quanto influisce in
modo spropositato su coloro che sono nel bisogno
e riduce la crescita economica globale. É nostra
responsabilità supportare la lotta alla corruzione
per assicurare che ALK possa continuare ad essere
una società su cui possano contare operatori
sanitari, partner e, soprattutto persone con
allergie.

Per saperne di più:
Politica anticorruzione
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Comunicazione, promozione
e social media
Come dipendenti di una società farmaceutica ci sono alcuni aspetti che non
puoi condividere con altri riguardo i nostri prodotti e la ricerca. Le autorità
decidono cosa è e cosa non è in promozione e a chi, valutando caso per caso
e quindi è difficile sapere cosa puoi e cosa non puoi dire come dipendente.

Considera semplicemente il fatto che nella maggior
parte dei casi non sei autorizzato a parlare con un
pubblico generico (incluse persone con allergia)
di ricerca né di farmaci da vendere su prescrizione
medica di marca ALK, quali prodotti immunoterapici
contro le allergie.
In ogni caso, sebbene possa essere un campo
minato, la comunicazione con il mondo esterno è
importante per noi e per la nostra società, e ci aiuta
a connetterci con persone con allergia, dipendenti
presenti e potenziali, mass media e investitori.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Abbi rispetto per gli altri
• Fai riferimento a tutti i contatti alla Corporate
Communication per la comunicazione di ALK come
società
• Segui le linee guida etiche locali per la
promozione di prodotti farmaceutici per i
professionisti della salute
• Se lo desideri sentiti libero di:
• Commentare, mettere like e condividere qualsiasi
cosa collegata a klarify.me (se consentito dalle
norme e dai regolamenti vigenti)
• Commentare, mettere like a condividere post
collegati alle allergie (consapevolezza di
malattia)
• Commentare, mettere like e condividere storie
riguardo la tua esperienza come dipendente ALK
• Riferisci qualunque effetto collaterale a
drugsafety@alk.net
• In caso di dubbi rivolgiti al servizio Comunicazione
della Corporate o al Global Medical Affairs

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Parlare dei farmaci da vendere su prescrizione
medica con membri del pubblico in persona o
online
• Consigliare farmaci da vendere su prescrizione
medica di ALK
• Fornire consigli ad altre persone su
problematiche mediche
• Promuovere l’uso di prodotti ALK per scopi diversi
da quelli indicati
• Commentare, mettere like o condividere
comunicati stampa su ALK online
• Commentare, mettere like o condividere immagini
o nomi di farmaci da vendere su prescrizione
medica ALK online
• Commentare, mettere like o condividere risultati
clinici da studi ALK online
• Parlare ai mass media come portavoce di ALK a
meno che non espressamente richiesto da ALK

Perché è importante?
ALK rispetta le leggi e i regolamenti vigenti
applicabili. In gran parte del mondo la promozione
di farmaci da vendere su prescrizione medica
(tramite pubblicità diretta al consumatore) è
severamente vietata perché può indurre le persone
a chiedere farmaci specifici anche se non sono in
possesso delle conoscenze mediche necessarie per
considerare qualsiasi effetto collaterale potenziale
o perché potrebbero non essere adatti per quella
persona in particolare.
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Noi siamo autorizzati a promuovere i prodotti
farmaceutici da vendere dietro prescrizione medica
con i professionisti della salute nei paesi in cui un
prodotto è stato approvato per l’uso (es. Garanzia
di autorizzazione alla commercializzazione). La
promozione di farmaci da vendere su prescrizione
medica ai professionisti della salute deve
ottemperare alle leggi e ai regolamenti nazionali
applicabili. Tutto il materiale promozionale deve
essere accurato, bilanciato, corretto, oggettivo
e sufficientemente completo per consentire
a chi lo riceve di farsi un’opinione propria
del valore terapeutico del prodotto.
I messaggi promozionali devono
corrispondere a quanto indicato
sul confezionamento del prodotto
approvato. È proibito promuovere
un prodotto per un uso diverso da
quello per cui è stato approvato
dalle autorità di regolamentazione
locale.

Per saperne di più: Linee Guida
sui Social Media, parlare con
Global Medical Affairs and
Regulatory Affairs
(Nord America)
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Concessioni, donazioni
e contributi politici

ALK è di proprietà della Lundbeck Foundation, le cui attività sono
molto rilevanti per la salute e il benessere delle persone grazie al
supporto fornito alla ricerca scientifica da parte della fondazione.
ALK fornisce concessioni e donazioni solo alle istituzioni,
mai direttamente ad individui. ALK elargisce donazioni
esclusivamente per eventi e scopi filantropici, legali ed etici.
Le donazioni caritatevoli sono concesse solo se ALK non
riceve alcun vantaggio tangibile in cambio. Tutte le donazioni
devono essere approvate da un General Manager, un Executive
Vice President, un CEO o una commissione apposita.
ALK non si impegna in alcuna attività politica e quindi se i
dipendenti scelgono di partecipare ai processi politici al di
fuori del proprio luogo di lavoro, è importante che chiariscano
che in tali occasioni non stanno parlando per conto di ALK.

Per saperne di più:
Politica anticorruzione
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Concorrenza
Noi ci impegniamo a promuovere una concorrenza corretta,
trasparente e aperta in tutti i nostri mercati. Rispettiamo le regole
della concorrenza vigenti e ci aspettiamo che tutti i dipendenti
siano in grado di capire come interagire con i competitor.

Accordi e scambi con i concorrenti non devono
mai avere come scopo quello di diminuire la
concorrenza in un libero mercato. Esempi di
comportamento anticoncorrenziale includono la
creazione di cartelli, in cui i membri si impegnano
a fissare un prezzo o a compiere attività segrete o
illegali, o si accordano per spartirsi territori, in cui
le società accettano di rimanere fuori da aree che
sarebbero incluse in un mercato libero.

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Coordinarti con i competitor per stabilire
singoli prezzi, stabilire livelli di prezzo minimo
o fare accordi per spartire mercati o limitare la
produzione o la distribuzione
• Accordarti per l’assegnazione dei clienti
• Accordarti per limitare la produzione

In quanto leader mondiale nella terapia
immunitaria per l’allergia, la nostra società ha la
responsabilità di non stabilire prezzi troppo elevati
a discapito dei clienti, né troppo bassi che possano
escludere dal mercato i nostri competitor, né fare
discriminazioni tra clienti o forzare i nostri partner
aziendali ad accettare determinate condizioni
commerciali.
Vogliamo vendere i nostri prodotti perché sono
validi, quindi ci aspettiamo che qualunque
confronto tra i prodotti dei nostri competitor e
i nostri si basi su informazioni circostanziate,
complete ed accurate.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Non attuare comportamenti anticoncorrenziali.
• Quando partecipi a eventi aziendali e congressi
fai attenzione a non parlare di informazioni
sensibili in termini di concorrenze, quali la
capacità produttiva, fornitori o clienti, politiche di
prezzo, margini o strategie e piani di marketing
• Non usare toni dispregiativi verso aziende
concorrenti o clienti e focalizzati invece sui pregi
della nostra società e sull’elevato valore dei
prodotti che offriamo

• Diffondere informazioni false o fuorvianti sui
prodotti dei nostri competitor

Perché è importante?
Le leggi sulla concorrenza sono state emanate
per proteggere la società dalla competizione
aggressiva e scorretta. Le società che non si
attengono a queste regole rischiano multe molto
elevate. Le persone che vengono colte in flagranza
di violazione di queste regole rischiano punizioni
severe, inclusa la reclusione.
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Diritti umani
In ALK rispettiamo i diritti umani e ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali, i nostri fornitori e i clienti facciano altrettanto. Le persone con
allergia dipendono da noi per avere soluzioni di cui fidarsi e in cambio noi gli
forniamo gli strumenti per prendere in mano il controllo della propria vita.

Ci impegniamo fortemente per la tutela dei
diritti umani e per evitare di diventare complici
di qualsiasi violazione degli stessi. Per questo,
per quanto nelle nostre capacità e nel rispetto
delle leggi locali, offriamo da un lato condizioni
di lavoro corrette, promuoviamo retribuzioni e
impieghi equi e libertà di associazione e di fare
accordi collettivi vietando dall’altro qualunque tipo
di discriminazione, molestia e ritorsione, lavoro
forzato e lavoro minorile.

Cosa ci aspettiamo da te?

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Discriminare qualcuno a causa della sua razza,
colore, religione, sesso (inclusa gravidanza,
identità di genere e orientamento sessuale),
stato civile, età, paese d’origine, discendenza,
disabilità, informazioni genetiche o qualsiasi
altra caratteristica protetta come stabilito dalla
legge vigente
• Tollerare o impiegare qualunque forma di lavoro
forzato o minorile

• Sostieni i diritti umani

• Impedire ad altri di far parte di un’associazione

• Tratta ognuno con rispetto e interagisci in modo
dignitoso

• Chiudere un occhio di fronte a una molestia o una
discriminazione

• Accetta la diversità di idee, opinione e prospettive

• Penalizzare o vendicarsi con qualcuno per aver
fatto emergere un problema

• Evita decisioni faziose e ritorsioni. Applica
criteri oggettivi e pertinenti quando si prendono
decisioni riguardo assunzioni/licenziamenti,
promozioni/demansionamenti e remunerazioni.
• Non partecipare mai ad alcun tipo di molestia,
come ad esempio commenti non voluti o
atteggiamenti fisici seduttivi che possano creare
disagio negli ambienti di lavoro.
• Riporta qualunque sospetto o violazione dei diritti
umani alle Risorse Umane locali o globali o ad
ALK Alertline

Perché è importante?
I diritti umani sono diritti fondamentali e includono
libertà che ogni essere umano possiede dalla
nascita alla morte. Molte persone non detengono
ancora diritti fondamentali quali la libertà di
parola o il diritto a un processo equo. Dando
il buon esempio agli altri possiamo
favorire dei cambiamenti
positivi nel mondo.

Per saperne di più:
Politiche su CSR, EHS,
Diversità, Molestie
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Focalizzati sulla qualità
La qualità è una parte fondamentale di tutti gli aspetti della nostra attività
ed è un prerequisito per fornire soluzioni durature a persone con allergie.

L’attenzione per la qualità è fondamentale per
chiunque sia in ALK. Come dipendente devi
essere formato a sufficienza per svolgere il tuo
lavoro e avere come stimolo e obiettivo la qualità
di quanto realizzi, indipendentemente da dove
lavori all’interno dell’organizzazione. Ognuno è
tenuto a garantire che i nostri processi produttivi
siano efficienti e in continuo miglioramento.
Questa mentalità richiede anche di abbracciare i
cambiamenti, essere capaci di rinforzare gli altri,
essere affidabili e dare le giuste priorità anche
quando è difficile.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Integra la qualità in tutto quello che fai, prenditi
la responsabilità di garantire che ogni passaggio
sia fatto nel modo corretto

Perché è importante?
La conformità dei prodotti rappresenta un elemento
fondamentale per esercitare il nostro effettivo
diritto di operare. Se non soddisfiamo i requisiti
delle autorità finanziarie nel mondo e non mettiamo
la sicurezza dei pazienti prima di qualunque cosa,
perderemo la licenza di operare. Una mentalità
basata sulla qualità sostiene i nostri sforzi di
essere conformi, ma prima ancora porta a una
maggiore efficienza e garantisce di lavorare fin
da subito in modo corretto, cercando di migliorare
continuamente i nostri processi produttivi. E, cosa
più importante, è un prerequisito per assicurare
che ogni persona con allergie che noi aiutiamo con i
nostri prodotti possa avere la miglior cura possibile.

• Sii proattivo, pensa a come possiamo risolvere
i problemi in modo creativo e sforzati per fare al
meglio le cose
• Assicurati di garantire sicurezza ai nostri pazienti,
attenendoti alle specifiche applicabili, agli
standard internazionali, ai termini delle nostre
autorizzazioni di marketing e ai principi delle
Buone Pratiche
• Segui i principi etici e di qualità rimarcando
l’impegno dei pazienti e fornisci dati scientifici e
medici sufficienti per aiutare professionisti della
salute e pazienti
• Aiuta a migliorare la qualità del prodotto, la
sicurezza dei pazienti e la costante conformità dei
prodotti

Per saperne di più:
Leggi il libretto Orientati
alla qualità
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Informazioni riservate
Ogni persona in ALK è responsabile della tutela delle informazioni
riservate. Le informazioni riservate in ambito di business sono di
estremo valore e devono sempre essere protette, anche da rivelazione
interna non intenzionale o non autorizzata. In ALK facciamo la
distinzione tra informazioni riservate e informazioni privilegiate.
Le informazioni riservate nell’ambito di un business
sono informazioni che non possono essere
condivise con persone non autorizzate a riceverle.
Informazioni privilegiate sono informazioni che
riguardano una società a negoziazione pubblica
che possono rappresentare un vantaggio
economico nei mercati. Tali informazioni possono
essere varie, quali nuove partnership, cambiamenti
nello scenario economico, risultati di trial clinici,
ecc. Le norme e i regolamenti che governano le
informazioni privilegiate sono esaustive e l’accesso
non autorizzato o la condivisione di tali informazioni
è considerato reato penale.

Cosa ci aspettiamo da te?

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Rivelare alcuna informazione su ALK che non sia
pubblicamente disponibile
• Utilizzare informazioni riservate/privilegiate a
tuo vantaggio

Perché è importante?
La riservatezza è la pietra angolare su cui si
costruisce la fiducia con i nostri stakeholder
(pazienti, dipendenti, partner commerciali, clienti,
ecc.). Sebbene non vogliamo costruire una cultura
del segreto, ci aspettiamo che tu non condivida le
informazioni in modo improprio se riservate e in
grado di ostacolare un piano o un’attività.

• Rispetta le informazioni riservate e non le
condividi con nessuno non autorizzato a riceverle
• Condividi informazioni riservate con terze parti
se tu sai personalmente che è stato firmato un
contratto di riservatezza che ti consente di farlo
• Fai attenzione a chi potrebbe captare
conversazioni su tematiche riservate
• Non fare mai copie di informazioni riservate a
meno che non sia assolutamente essenziale per il
tuo lavoro

Per saperne di più:
Contatta le Relazioni
con gli investitori
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Interazione con professionisti
della salute e organizzazioni
di pazienti
I professionisti della salute sono fondamentali per il successo dei nostri
affari. Loro sono i primi che vedono i benefici nel mondo reale dei nostri
prodotti immunoterapici per trattare le allergie e sono in una posizione
favorevole per aiutarci a sviluppare o persino migliorare i prodotti.

I professionisti della salute scelgono anche quali
prodotti prescrivere alle persone con allergia e
per questo motivo la nostra relazione con loro è
regolamentata da leggi, regolamenti, standard
industriali e codici etici. In modo simile anche la
nostra collaborazione con le organizzazioni di
pazienti, ci consente di comprendere di più le
persone con allergia e la loro vita quotidiana.
Come regola generale dobbiamo sempre essere
in grado di provare che la nostra interazione con
i professionisti della salute e le organizzazioni
di pazienti hanno uno scopo professionale.
Qualsiasi interazione con i professionisti della
salute o le organizzazioni di pazienti deve avvenire
esclusivamente per motivi legittimi e i contributi
non vanno erogati con l’intento di influenzare in
modo improprio i destinatari a compiere qualcosa
che favorisca ALK, né per remunerare tale
comportamento o per astenersi dal compiere atti
che svantaggino ALK.
Nessun regalo o beneficio pecuniario (in contante o
in natura) può essere fornito, offerto o promesso né
a un operatore sanitario né a un’organizzazione di
pazienti. La trasmissione di materiali informativi o
educativi è generalmente consentita nella maggior
parte dei paesi, a patto che sia gratuita e rilevante
per la pratica medica e porti beneficio diretto alla
salvaguardia della salute dei pazienti.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Sii cauto nella collaborazione con le
organizzazioni di pazienti e con gli operatori
sanitari
• Familiarizza sempre con le regole specifiche
quando lavori con medici oltre confine
• Assicurati che gli eventi e i luoghi siano modesti
e adeguati e che siano tenuti per un motivo
legittimo
• Assumi professionisti della salute come consulenti
quando sussiste un bisogno legittimo e per le
sue abilità e qualifiche professionali. Stipula un
contratto scritto in cui si esplicita il consenso a
rivelare tutti i trasferimenti di valore
• Mantieni sempre la massima trasparenza e
ricordati di comunicare le attività di interazione al
tuo manager
• Pubblica tutte le spese e i costi (es- trasferimenti
di valore) in accordo con i requisiti nazionali del
paese di riferimento dei professionisti della salute
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Come dipendente non sei autorizzato a:
• Offrire qualsiasi remunerazione o incentivo ai
professionisti della salute (in contanti o con
beni) che possa influenzarli a raccomandare,
prescrivere, acquistare, fornire o gestire un
prodotto ALK
• Regalare o fornire altri vantaggi economici a
professionisti della salute e organizzazioni di
pazienti*
• Offrire vantaggi a famiglie, amici o conoscenti di
medici, incluse assistenza logistica per viaggi e
sistemazioni
• Offrire ospitalità a professionisti della salute
(cibo, bevande, viaggi o intrattenimento) che
possa essere considerata eccessiva (es. Hotel a
5 stelle)

Perché è importante?
Numerosi studi hanno confermato che i medici
che ricevono regali eccesivi, denaro, cibo o
intrattenimento da una casa farmaceutica sono più
propensi a prescrivere prodotti della stessa. Per
assicurare che le decisioni dei medici siano prese
nel migliore interesse dei pazienti non offriamo
regali ai medici. Inoltre, crediamo che i nostri
prodotti debbano essere scelti per merito e non
perché un qualunque articolo di valore possa aver
persuaso i medici a scegliere i nostri invece di quelli
dei nostri competitor.
Inoltre, violare leggi e regolamenti in tema di
remunerazione finanziaria o sponsorizzazione
di professionisti della salute, organizzazioni di
servizi sanitari o di pazienti può portare a multe
molto cospicue e procedimenti penali, oltre a
danneggiare in modo significativo la reputazione di
ALK.

* Variazioni a livello nazionale si possono verificare
per quanto riguarda materiale di cancelleria (penne,
blocchi per scrivere) per meeting chiusi.

Per saperne di più:
SOP50178
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Privacy dei dati personali
La gestione dei dati personali in modo sicuro ed eticamente corretto
è di estrema importanza per ALK e per i nostri stakeholder.

Come azienda farmaceutica è particolarmente
importante che le persone possano fidarsi di noi
per la tutela dei propri dati di salute. Lo stesso
avviene per i dipendenti che possono contare sulla
nostra tutela dei loro dati personali.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Leggi le migliori pratiche di tutela dei dati ALK e
aderisci ad esse
• In caso di dubbio rivolgiti ai tuoi referenti per la
tutela dei dati locali o globali
• Avvisa immediatamente il Team addetto alla
violazione dei dati su data.breach@alk.net e il
Desk dei servizi IT in caso venga a conoscenza di
una violazione dei dati
• Raccogli, utilizza, rivela e archivia solo dati
personali che ti servono per uno scopo legittimo
• Informa chi di dovere in modo appropriato ogni
volta che ottieni dati personali
• Tieni monitorato ogni volta che qualcuno eserciti
un diritto di tutela dei dati

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Conservare dati personali più a lungo di quanto
necessario
• Comportarti in modo superficiale rispetto alla
sicurezza dei dati personali
• Condividere dati personali al di fuori dei sistemi
approvati di ALK senza tutele legali e tecniche
sufficienti

Perché è importante?
La privacy personale è un diritto umano basilare
e la sua infrazione rappresenta una violazione
grave di questo diritto. È responsabilità di ciascuno
trattare i dati personali con rispetto e tenerli in
sicurezza durante e dopo l’uso. Se una società
manca di adeguati sistemi di tutela dei dati
personali può incorrere in multe molto elevate e,
nei casi più gravi, in azioni legali da parte delle
autorità. La salvaguardia della privacy di chi ha
riposto la propria fiducia in noi trasmettendoci
i propri dati personali rappresenta una nostra
responsabilità chiave come azienda. Ci riferiamo ad
esempio a partner di affari, pazienti, consumatori,
dipendenti e professionisti della salute.

• Fai particolare attenzione ai dati clinici sensibili
• Comportati da esperto di dati personali: fai
sempre un doppio controllo dei destinatari
quando invii una mail, blocca il tuo computer
quando non lo usi e tieni sempre presente chi è la
persona con cui stai condividendo informazioni.
• Come regola generale evita o limita di salvare
dati personali sui laptop

Per saperne di più:
Policy Dati personali,
Privacy una pagina
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Salute e sicurezza
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono una responsabilità
che sentiamo estremamente forte e noi lavoriamo per assicurare
che i sistemi e i processi vengano implementati a livello globale
per supportare un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

Noi facciamo formazione continua e coinvolgiamo
le persone nelle questioni di salute e sicurezza
per rendere ALK un posto di lavoro migliore sia
fisicamente che psicologicamente.
Siamo anche impegnati a tutelare i diritti umani e
del lavoro perché crediamo che sia la cosa giusta
da fare per creare società sostenibili e assicurare il
benessere sul posto di lavoro. Come dipendenti di
ALK abbiamo tutti la responsabilità di assicurare la
salute e la sicurezza sul lavoro.

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Agire in un modo che metta a rischio te o i tuoi
colleghi
• Lavorare con partner commerciali che non
rispettano i diritti umani e del lavoro
• Lavorare senza un’adeguata formazione su
salute e sicurezza

Perché è importante?
Cosa ci aspettiamo da te?
• Denuncia pratiche non sicure o non salutari
• Agisci garantendo la sicurezza sul lavoro tua e dei
tuoi colleghi

I nostri dipendenti stanno lavorando con forza
ad una crescita ulteriore di ALK. Sentirsi in un
ambiente sicuro e salutare mentre si lavora è un
aspetto importante per rendere il posto di lavoro un
ambiente positivo per tutti.

• Gioca un ruolo attivo per assicurare il benessere
sul posto di lavoro
• Utilizza dispositivi di protezione adeguati ove
necessario

Per saperne di più:
Politica EHS, CSR
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Sicurezza del paziente
La farmacovigilanza è una scienza che svolge attività atte all’individuazione,
alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione di eventi avversi o
altri problemi correlati ai farmaci (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Obiettivo del sistema di farmacovigilanza di ALK
è assicurare la salute pubblica tramite la cura
del paziente e l’uso sicuro di prodotti medici di
ALK. La farmacovigilanza di ALK attua uno stretto
monitoraggio su tutte le informazioni riguardo gli
eventi avversi e i problemi legati ai farmaci che sono
disponibili o vengono riportati direttamente ad ALK.
Nei nostri studi clinici, che conduciamo in stretta
collaborazione con professionisti della salute,
ricercatori e persone con allergia, la sicurezza, la
privacy e il rispetto sono i nostri punti cardine. In
tutte le fasi di questi studi, monitoraggio, analisi,
valutazione e controllo, aderiamo a tutti i requisiti
normativi, oltre alle linee guida riconosciute a livello
internazionale e ai principi aziendali per lo sviluppo
etico dei prodotti.
Qualsiasi dipendente ALK che viene a conoscenza
o è informato di un effetto collaterale collegato
ai prodotti medicinali di ALK è personalmente
responsabile della sua segnalazione al proprio
ufficio sicurezza dei farmaci locale. Come
dipendente ti viene richiesto di segnalare tali
informazioni e sei tenuto a firmare per confermare
di essere al corrente di tale obbligo.
Tutte le comunicazioni vengono valutate dalla
farmacovigilanza di ALK per poter fornire
informazioni di qualità e misurate riguardo il profilo

Per saperne di più:
CSOP62110

rischi-benefici dei prodotti ALK. In alcuni casi tale
valutazione può portare a un cambiamento nel
modo in cui il prodotto ALK viene utilizzato.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Riferisci qualunque effetto collaterale all’ufficio
sicurezza dei farmaci locale entro 24 ore a
drugsafety@alk.net
• Sii cauto durante gli studi clinici e la fase di ricerca
• Leggi le pratiche di comunicazione per la
sicurezza di ALK e aderisci ad esse

Perché è importante?
La nostra reputazione e la licenza ad operare sono
strettamente collegate con la nostra capacità
di fornire i nostri prodotti e servizi di punta. Noi
effettuiamo ricerca clinica basandoci sui più alti
standard etici, nel rispetto degli esseri umani, dei
diritti dei lavoratori e delle normative locali. Uno
stretto monitoraggio della sicurezza dei prodotti
avviene sia durante gli studi clinici sia dopo che il
prodotto viene immesso sul mercato. Ispezioni da
parte delle autorità avvengono in modo regolare
per garantire che il nostro sistema di sorveglianza
della sicurezza sia solido e che i dipendenti ALK
siano adeguatamente formati.
Come dipendenti, la segnalazione di qualunque
effetto collaterale è di estrema importanza perché
può rivelare effetti collaterali non noti, sia che i
farmaci vengano assunti in modo corretto, sia che i
nostri farmaci interagiscano con altri farmaci, ecc.
Tutte le informazioni sono di massimo valore perché
ci consentono di tutelare la salute e la sicurezza
delle persone con allergia e la nostra reputazione.
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Sicurezza IT
I progressi tecnologici hanno reso più semplice l’accesso alle
informazioni accrescendo però anche la vulnerabilità ad accessi non
autorizzati e manipolati. Qualsiasi debolezza nel nostro approccio alla
sicurezza IT può portare a violazioni della privacy, condivisione di dati
aziendali riservati e violazioni di leggi nazionali e internazionali.
Tutti i casi che rappresentano furto, perdita
o rivelazione non autorizzata di informazioni
di proprietà di ALK devono essere riportate
immediatamente all’ufficio sicurezza IT tramite una
mail a security@alk.net
È nostro dovere aiutare a proteggere i diritti umani,
incluso quello della privacy dei dipendenti, dei
clienti e delle persone con allergie. Per garantire la
sicurezza online controlliamo che il traffico sulla rete
sia libero da comportamenti potenzialmente illeciti.

Cosa ci aspettiamo da te?
• Gestisci i dati e le informazioni in modo
responsabile
• Blocca il computer ogni volta che lo lasci incustodito
• Rimani in allerta per individuare potenziali virus,
tentativi di hackeraggio e altre violazioni della
sicurezza. Se ti sembra che qualcosa funzioni in
modo anomalo apri un ticket con l’IT

Come dipendente non sei autorizzato a:
• Accedere a informazioni per cui non hai
l’autorizzazione
• Scaricare e installare software sul tuo computer
ALK a meno che tu non sia certo che siano sicuri
• Collegare computer non ALK o altri dispositivi
esterni alla nostra rete senza previa
autorizzazione dell’IT globale
• Fornire ad altri l’accesso ad aree quali stanze dei
server e di stoccaggio
• Rivelare la password del tuo account o consentire
l’uso del tuo account ad altri. Sono inclusi
famigliari quando si lavora da casa
• Copiare dati riservati su qualsiasi dispositivo,
se non previamente stabilito dal titolare dei
dati o del bene e comunque solo per un periodo
di tempo limitato. I dati devono essere rimossi
immediatamente al termine dell’utilizzo

• Usa il buonsenso anche con fonti attendibili
• Controlla due volte tutti i link ai siti prima di
inserire informazioni personali
• Usa con cautela dispositivi USB o altri dispositivi
rimovibili
• Invia e ricevi dati aziendali
esclusivamente tramite
gli strumenti di
comunicazione di
ALK, es. e-mail
aziendale, Air,
Per saperne di più:
ecc.
Politica della
sicurezza IT

• Utilizzare i dati ALK e le e-mail e la password
di Windows per servizi esterni (Facebook,
Instagram, palestre di fitness, ecc.)
• Aprire allegati di posta elettronica provenienti da
fonti sconosciute, poiché potrebbero contenere
malware.

Perché è importante?
Le informazioni e i dati sono beni strategici di ALK
e come tali, qualsiasi loro alterazione o accesso
non autorizzato può essere dannosa per la
reputazione e gli affari di ALK.
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Regole di sicurezza IT
Regola # 2
Regola # 1

È importante prestare
attenzione a e-mail sospette
o a comportamenti
strani

Non scaricare alcun file o
attivare collegamenti da
e-mail di cui NON sei
sicuro al 100%

Regola # 3
Regola # 4

Regola # 5

Non inserire mai il nome utente
o la password
su siti Web che non
conosci!

Non utilizzare la tua e-mail ALK
e la password di Windows per
nessun servizio esterno
(Facebook, Instragram,
fitness club, ecc.)

Regola # 6

Se non sai da dove proviene,
non collegarlo!
Non lasciare il computer o
il dispositivo in luoghi
aperti e sbloccati

Regola # 7

Blocca sempre il computer
prima di lasciarlo

Regola
#8

Non permettere alle persone di
entrare nei nostri edifici senza
una carta di accesso e un
codice (Tailgating)

Ogni giorno sei il bersaglio di attacchi alla sicurezza IT che potrebbero
rappresentare un rischio per ALK. In caso di domande, contattare: security@alk.net

