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Dichiarazione annuale di trasparenza sul conflitto di Interessi 
 
Lo scopo di questo modulo è consentire al personale di Watts Water di segnalare alla 
società, prima della fine dell'anno, eventuali loro conflitti di interessi. 
 
Un "conflitto di interessi" ha luogo quando le attività personali, sociali, finanziarie o politiche di 
qualcuno possono potenzialmente interferire con la sua lealtà e obiettività nei confronti della 
Società. Possono sussistere conflitti di interessi anche quando un dipendente o un dirigente 
oppure un parente stretto di un dipendente o di un dirigente trae vantaggio, o anche solo sembra 
trarre vantaggio, da un accordo commerciale con la Società. È necessario evitare i conflitti di 
interessi effettivi, ma anche la sola apparenza di un conflitto di interessi può essere pericolosa. 
Ad esempio, si può verificare un conflitto di interessi anche se accettiamo un lavoro esterno o 
facciamo investimenti di natura finanziaria che ci rendono difficile svolgere il nostro lavoro 
presso Watts Water in modo obiettivo ed efficace. Un conflitto di interessi può verificarsi anche 
se un dipendente o membri della sua famiglia ottengono vantaggi personali in conseguenza della 
posizione occupata da tale dipendente all'interno della Società. 
 
Il metodo Watts: 
 

•  Ogni volta che è possibile, evitare situazioni che possano essere scambiate come un 
potenziale conflitto di interessi 

• Segnalare eventuali situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi effettivo o 
Potenziale 

 
Ai dipendenti (inclusi funzionari e dirigenti) è vietato: 
 

• Approfittare personalmente di opportunità sorte in seguito all'uso di proprietà della 
Società e informazioni aziendali o grazie alla propria posizione all'interno della Società 

• Utilizzare proprietà aziendali, le informazioni o la propria posizione aziendale per 
ottenere un vantaggio personale 

• Competere direttamente o indirettamente con la Società senza il consenso della società 
Stessa 

 
Segnalazione: 
 

• Se un dipendente è impegnato in attività che potrebbero essere percepite come in 
conflitto con gli interessi della Società, deve segnalare tali attività all'Ufficio Legale 
affinché possano essere analizzate. Anche se può sussistere un conflitto, diverse 
circostanze possono consentire una deroga a tale conflitto per il dipendente. Ma è 
importante che la Società ne sia a conoscenza per evitare problemi in seguito. 

• Per segnalare una sospetta violazione delle politiche aziendali o un altro comportamento 
scorretto, è possibile effettuare la segnalazione al proprio dirigente, al capo di 
dipartimento, a un membro dell'ufficio Risorse Umane, dell'ufficio Controlli Interni o 
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dell'ufficio Legale oppure al Responsabile per la compliance. Le segnalazioni possono 
essere presentate anche tramite visitando il sito Web www.watts.ethicspoint.com 

 
I possibili conflitti includono, ad esempio: 
 

• Dipendenti che lavorano per fornitori, collaboratori o clienti della Società oppure 
svolgono attività di consulenza per o in relazione a un venditore, fornitore o concorrente 
della Società. 

• Svolgimento di attività aziendali con la propria famiglia estesa (ciò include i propri 
familiari o i familiari del proprio coniuge come genitori, fratelli/sorelle, cugini/cugine, 
zii/zie, nipoti, nonni/nonne, a prescindere dal grado più o meno prossimo, dallo stato di 
"ex", ecc.) o con aziende nelle quali si hanno significativi interessi personali o li ha la 
propria famiglia estesa. 

• Utilizzo di tempo o beni della Società per promuovere interessi personali o gli interessi di 
terze parti. 

• Attività in qualità di direttore, funzionario, associato o consulente per aziende con le 
quali la Società è in affari o che sono concorrenti della Società. 

• Avvio o detenzione di investimenti o proprietà in attività di concorrenti o in aziende con 
le quali la Società è in rapporti di affari, se tali investimenti hanno l'effetto di o sembrano 
influenzare il proprio giudizio aziendale. 

• Accettazione od offerta di doni in violazione delle Linee guida per le cortesie aziendali. 
• Svolgimento da parte di un membro della famiglia estesa del dipendente delle funzioni di 

dirigente, funzionario, partner, consulente o collaboratore oppure occupazione di una 
posizione dirigenziale o di un impiego con mansioni tecniche presso un'azienda esterna 
che svolge o intende svolgere affari con la Società o ne è una concorrente. 

• Altri accordi o circostanze, inclusi familiari o loro relazioni personali che potrebbero 
dissuadere il dipendente dall'agire nel miglior interesse della Società 

http://www.wattswater.ethicspoint.com/

