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LETTERA DEI
DIRIGENTI
JBS sta adottando un Codice di
Condotta ed Etica aggiornato che, una
volta applicato, regolerà i nostri affari
in tutti i settori in cui operiamo. Il nostro codice
aggiornato disciplina molte aree, ma il suo concetto è
semplice – dobbiamo agire in maniera etica, facendo
sempre quello che è corretto, a prescindere dalla
situazione. Dobbiamo agire in maniera trasparente,
onesta e conforme alla legge in ogni azione e
decisione che adottiamo. Ciò significa che JBS non
tollererà affari illegali o antietici, a prescindere
dall’origine o dalla ragione.

etici, sia all’ interno della JBS che nelle comunità in

Crediamo saldamente che agire in maniera etica
ci darà un vantaggio competitivo, che può essere
danneggiato con un’ unica azione illegale o antietica.
Ognuno di noi è responsabile e deve imparare,
praticare, influenzare e insegnare comportamenti

uno dei principali obiettivi per raggiungere il successo, e la

Jeremiah O’Callaghan
Presidente del Consiglio
di Amministrazione

cui operiamo. Leggere e comprendere il nostro Codice
di Condotta ed Etica è solo l’inizio. Tutti i collaboratori
vengono incentivati a leggere e rispettare tutte le
politiche applicabili ai loro settori e riportare qualsiasi
dubbio ai canali appropriati. Oltre a questo, tutti i
collaboratori devono interrogarsi sui comportamenti
etici in ogni fase o attività del loro quotidiano nella
loro quotidianità, perché dobbiamo tutti tutelare le
condotte etiche della JBS.
Creare un’ambiente di lavoro con i più alti standard di etica è
condotta di ogni collaboratore, in ogni azione, è essenziale
per le conquiste dell’azienda, oltre a contribuire e
stimolare lo sviluppo socioeconomico nei
mercati nei quali JBS opera.
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Gilberto Tomazoni
COO Global

Brent Eastwood
Presidente della JBS Australia
Wesley Batista Filho
Presidente della JBS in Sudamerica

José Marcelo Martins Proença
Direttore Globale di Compliance

Codice di Condotta ed Etica

3

INDICE
06

3.3. Conflitto d’Interessi

1.1. La Nostra Missione e Valori

06

3.4. Parti Correlate

1.2. Come Usare il Codice

06

3.5. Pratiche Anticorruzione

1.3. Condurre Affari Globali

06

3.6. Regali ed Intrattenimento

1.4. Definizioni

06

3.7. Contributi Politici, Donazioni Filantropiche e Sponsorizzazioni

1.5. Scopo dell’Applicazione

06

3.8. Rapporti con il Governo

1.6. Responsabilità dei Collaboratori

06

3.9. Assunzione di Agenti Pubblici

1.7. Responsabilità dei Leader

06

3.10. Rapporti con i Sindacati

1.8. Penali per le Violazioni

08

3.11. Prevenzione al Riciclaggio di Denaro

1.9. Segnalazioni di Questioni e Preoccupazioni Etiche

08

3.12. Controlli Commerciali

1. INTRODUZIONE

12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15

3.13. Antitrust e Concorrenza

09

3.14. Trattamento di Informazioni Privilegiate

2.1. Sanità e Sicurezza

10

3.15. Uso Degli Attivi della JBS e Comunicazioni Elettroniche

2.2. Uguali Opportunità di Lavoro e Diversità sul Luogo di Lavoro

10

3.16. Protezione di Dati

2.3. Molestie e Sicurezza Sul Luogo di Lavoro

10

3.17. Informazioni Personali

2.4. Equilibrio al Lavoro, Regole del Lavoro e sull’Immigrazione

10

3.18. Proprietà Intellettuale

2. PRATICHE NELL’IMPIEGO E L’AMBIENTE DI LAVORO

3.19. Comunicazione con la Stampa

3. PRATICHE DEGLI AFFARI
3.1. Sicurezza Degli Alimenti
3.2. Ambiente e Sostenibilità

11
12
12

3.20. Libri e Registri Contabili

Codice di Condotta ed Etica

4

1. INTRODUZIONE
JBS si impegna nella realizzazione dei propri affari in maniera etica, integrale e conforme alle
leggi applicabili. Incoraggiamo tutti i Collaboratori ad seguire la nostra Missione, Valori,
Principi ed il Codice di Condotta ed Etica (“Codice”) come riferimento nell’esecuzione
delle loro attività profissionali nella loro vita personale.
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1.1. LA NOSTRA MISSIONE E I NOSTRI VALORI
Missione: “Essere i migliori in ciò che ci proponiamo di fare, con focus assoluto nelle nostre attività, garantendo
i migliori prodotti e servizi ai clienti, solidità ai fornitori, redditività agli azionisti e l’opportunità di un miglior
futuro a tutti i Collaboratori.”

• “Leader” significa qualunque Collaboratore con la responsabilità di supervisionare le attività di JBS o di altri
Collaboratori, comprendendo, ma non limitandosi, ai: membri della direzione, membri dei Consigli o qualsiasi
organo di amministrazione equivalente responsabile per l’amministrazione o la rappresentanza delle aziende
della JBS.
• “Collaboratore” o “Collaboratori” significa tutti i dipendenti della JBS, assunti per un termine
determinato, indeterminato o tramite contratto di tirocinio.

VALORI:

Attitudine del Proprietario

1.5. SCOPO DELL’APPLICAZIONE

Determinazione

Il presente Codice è applicabile a tutti i Collaboratori
e Leader della JBS. JBS incoraggierà le aziende
pubbliche da lei controllate ad implementare un
Codice di Condotta ed Etica che, come minimo,
osservi gli standard stabiliti nel presente Codice.

Disciplina
Disponibilità
Semplicità
Sincerità

Rispettare questo Codice è una condizione che
riguarda l’impiego in JBS. Il Codice non ha intenzione
di compromettere un contratto di lavoro con JBS.

Umiltà

1.6. RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI

1.2. COME USARE IL CODICE
I Collaboratori devono sempre seguire il Codice. Ancora di più, incoraggiamo tutti i Collaboratori ad usare il
codice come una risorsa per navigare in mezzo a situazioni difficili.

Tutti i Collaboratori devono:
(a) agire in maniera etica;
(b) leggere, capire e rispettare il Codice;

1.3. CONDUCENDO AFFARI GLOBALI

(c) seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili;

JBS conduce affari in differenti paesi. Come
conseguenza di ciò, deve rispettare una complessa
rete globale di leggi e regolamenti nazionali,
regionali e locali. In alcune circostanze, le leggi di
due o più autorità possono entrare in conflitto o, in

(d) capire le politiche, i procedimenti e i processi

alternativa, una legge può entrare in conflitto con il
presente Codice.
Nel caso in cui qualunque Collaboratore dovesse
identificare uno di questi conflitti, deve contattare il
Compliance locale o il settore Giuridico.

1.4. DEFINIZIONI
• “Preoccupazione Etica” significa qualsiasi violazione o sospetta violazione del presente Codice, politiche,
procedimenti e processi della JBS o leggi e regolamenti applicabili.
• “JBS” si tratta nella JBS S.A. e tutte le sue sussidiarie (entità controllati direttamente o indirettamente
dalla JBS S.A.) in tutto il mondo, con eccezione delle aziende a capitale aperto controllate dalla JBS S.A.

applicabili al suo lavoro, come da revisioni periodiche
applicabili;
(e) completare tutte le formazioni e certificazioni
necessarie;
(f) firmare e consegnare la certificazione annuale.

1.7. RESPONSABILITÀ DEI LEADER
Oltre alle loro responsabilità in qualità di Collaboratori,
i Leader sono responsabili per creare un ambiente che
promuova il rispetto di questo Codice. I Leader devono
dare l’esempio, spetta a loro la responsabilità di
incoraggiare, oltre a richiedere al loro team, il rispetto
alle direttrici del Codice, dimostrando con sincerità e
convinzione l’applicazione corretta del Codice e delle
politiche della JBS.

Il monitoraggio dell’integrità dei Collaboratori
è importante quanto il monitoraggio delle
prestazioni. I Leader devono inoltre promuovere
un ambiente dove i Collaboratori verranno
incoraggiati a esprimere opinioni contrarie
e chiedere orientamento e supporto rispetto
al Codice, sulle politiche della JBS e sui
comportamenti etici.
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I LEADER DEVONO, COME MINIMO:

Dimostrare nelle parole e nei fatti che l’etica è di essenziale importanza;
Dare l’esempio;
Dialogare con i Collaboratori dei loro team a rispetto della Missione, dei Valori dei Principi del Codice;
Assicurare che l’etica prevalga sempre, anche in caso entrasse in conflitto con uno scopo o un obiettivo
commerciale;
Assicurare una comunicazione aperta, incoraggiando i Collaboratori a fare domande rispetto alla Missione,
Valori, Principi ed il Codice;
Formare i Collaboratori al fine di prevenire comportamenti antietici;
Nel prendere coscienza della preoccupazione etica, contattare immediatamente il settore di Compliance,
Giuridico o delle Risorse Umane (se applicabile) e lavorare in buona fede con questi settori in caso di indagini;
Riconoscere i Collaboratori che esprimono preoccupazioni relative all’etica come difensori della Missione,
Valori, Principi e del Codice;
Evitare qualsiasi forma di ritorsione a quelli che riportano una preoccupazione Etica, collaborano con un’indagine
o partecipino a qualsiasi procedimento relativo a possibili violazioni della legge applicabile o frode contro
azionisti o contro il consiglio di amministrazione; e incoraggiare i Collaboratori a segnalare violazioni, anche
quando siano coinvolti in esse. Nel caso in cui un Collaboratore si autosegnelerà, questa azione potrà essere
considerata nel procedimento disciplinare.

Codice di Condotta ed Etica
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1.8. PENALI PER LE VIOLAZIONI
JBS non tollererà violazioni del presente Codice.
La mancanza di rispetto al Codice o alle politiche
di JBS sottopone I’infrattore a misure disciplinari,

che possono compportare anche la rescissione del
rapporto di lavoro ed altre conseguenze, come stabilito
dalla legge.

1.9. SEGNALAZIONI DI QUESTIONI
E PREOCCUPAZIONI ETICHE
Nel caso in cui i Collaboratori abbiano delle domande
rispetto a questo Codice o siano a conoscenza di
una Preoccupazione Etica, devono contattare il
responsabile settore Giuridico o delle Risorse Umane.
La segnalazione di preoccupazione o denuncia è parte
fondamentale del programma di Compliance della JBS.
JBS vuole conoscere tutte le preoccupazioni dei
Collaboratori affinchè possa avere l’opportunità di
affrontarle in maniera corretta. Se un Collaboratore
dovesse essere consapevole o dovesse sospettare
di una violazione del Codice, delle politiche della
JBS o della legge, il Collaboratore deve denunciare
queste preoccupazioni immediatamente, a meno
che sia non proibito dalla legge. Non è necessario
sapere esattamente se una specifica azione è una
violazione, ma è necessario sollevare preoccupazioni e
comunicare qualsiasi situazione che possa raffigurare
una violazione.

I Collaboratori non devono trasmettere o delegare il
compito di informare queste preoccupazioni ad altri.
Questo Codice non impedisce in alcuna maniera che
i Collaboratori denuncino eventuali violazioni della
legge alle autorità governative di rilievo.
JBS appoggia i suoi Collaboratori nella segnalazione
di preoccupazioni in buona fede. Queste segnalazioni
saranno trattate in maniera riservata e possono
essere anonime.
JBS manterrà le segnalazioni dei Collaboratori riservate,
ad eccezione di quando sarà necessario che si facciano
gli accertamenti e le indagini sull’oggetto segnalato.
I Collaboratori possono riportare preoccupazioni senza
paura di ritorsione. La ritorsione contro qualsiasi
soggetto che abbia denunciato una violazione nella
condotta in maniera sincera ed in buona fede o che
partecipi ad un’indagine è rigorosamente vietata.

JBS Australia

JBS Brasile

JBS USA

Complaints Hotline

Telefono Etico JBS

Best Work Environment Hotline

1 800 895 399

0800 377 80 55

1 888 203 9729

www.linhaeticajbs.com.br
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2. PRATICHE DI LAVORO
E L’AMBIENTE DI LAVORO
Le pratiche di lavoro di JBS si impegnano a trattare tutti i Collaboratori con sicurezza, in
maniera rispettosa ed in conformità a tutte le leggi e regolamenti.
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2.1. SANITÀ E SICUREZZA
JBS è impegnata a fornire un ambiente di lavoro
sicuro. Ogni Collaboratore ha la responsabilità di
osservare le regole sulla sicurezza che si applicano al
lavoro. I Collaboratori hanno inoltre la responsabilità
di adottare misure necessarie per proteggere loro
stessi ed i loro colleghi di lavoro, dovendo inoltre
segnalare immediatamente incidenti, lesioni, pratiche
o condizioni non sicure. Misure appropriate verranno
adottate per correggere pratiche o condizioni non

sicure. Per ulteriori informazioni relative alla Sanità
e alla Sicurezza, si prega di consultare le politiche
applicabili alla propria area geográfica o unità di
affari.
JBS è inoltre impegnata a fornire un posto di lavoro in cui
è vietato l’uso di sostanze illegali e alcool. I Collaboratori
devono lavorare senza l’utilizzo di qualsiasi sostanza che
possa pregiudicare le loro prestazioni o mettere a rischio
la sicurezza sul luogo di lavoro.

2.2. UGUALI OPPORTUNITÀ DI LAVORO
E DIVERSITÀ SUL LUOGO DI LAVORO
Ogni Collaboratore deve garantire che tutti i candidati
e Collaboratori abbiano la stessa opportunità di
impiego, a prescindere dalla razza, carnagione, etnia,
nazionalità, età, se veterano delle forze armate,
genere, religione, disabilità, orientamento sessuale
od altra situazione tutelata dalla legge.
JBS, inoltre, sviluppa e mantiene una forza lavoro
diversificata ed exclusiva, riconoscendo che una
combinazione di origini, abilità ed esperienze ottimizza

2.4. EQUILIBRIO NEL LAVORO, REGOLE
DI LAVORO E DELL’IMMIGRAZIONE
JBS rispetta tutte le leggi relative al pagamento degli
stipendi comprese le ore straordinarie e il riposo
settimanale retribuito. I Collaboratori non devono mai
esigere che altri Collaboratori non rispettino queste
leggi (per esempio: esigere che un Collaboratore
svolga lavoro straordinario senza essere retribuito).
JBS vieta il lavoro minorile o il lavoro forzato e non
tollerera punizioni fisiche e qualsiasi forma di abuso
o condizione simile alla schiavitù. JBS rispetta
pienamente tutte le leggi applicabili che stabiliscono
un età minima al lavoro. JBS è inoltre impegnata ad

assumere soggetti che sono legalmente autorizzati a
lavorare nel paese dove sono alla ricerca di lavoro.
JBS riconosce il diritto del Collaboratore alla
partecipazione del processo politico o di qualsiasi
associazione come soggetto. Ciò nonostante, i
Collaboratori possono partecipare a queste riunioni
una volta terminato l’orario di lavoro e a proprie spese.
I Collaboratori non devono usare il tempo, le risorse,
gli impianti o attivitá della JBS per tale fine, senza
espressa autorizzazione scritta.

la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi e ci
offre un vantaggio competitivo.
JBS assicura che soltanto i requisiti e procedimenti
legittimi che sono relativi al lavoro siano usati nel
reclutamento, selezione, promozione, trasferimento
e misure disciplinari, comprese la rescissione,
compensazione, benefici, qualifiche, licenziamento,
formazione e programmi d’istruzione.

2.3. MOLESTIE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
JBS è impegnata a fornire un luogo di lavoro siocuro
da violenza e molestie. JBS non tollererà atti di
molestia rispetto ai suoi Collaboratori. Le molestie
comprendono una grande quantità di comportamenti
di natura offensiva, sia verbale che scritta o fisica.
JBS non tollererà condotte moleste che interferiscano
nelle prestazioni del lavoro di un soggetto o che

creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od
offensivo.
Le moleste sono vietate. Approcci sessuali
indesiderati, richieste di favori sessuali ed altre
condotte fisiche, scritte o verbali, basate sul sesso,
possono essere considerate condotte moleste
sessuali.
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3. 0 PRATICHE
DEGLI AFFARI
I Collaboratori devono condurre gli le proprie attività lavorartive in maniera
etica, giusta e trasparente con i clienti, fornitori e concorrenti.
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3.1. SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
JBS è impegnata a fornire prodotti della più alta
qualità ai suoi clienti. La sicurezza degli alimenti
in tutto il processo di produzione è una delle
principali priorità.

JBS ha applicato processi per misurare e registrare
le prestazioni del processo e del prodotto, e, quando
appropriato, adotta misure preventive effettive o azioni
di correzione per assicurare la qualità del prodotto.

3.2. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
JBS agisce in conformità di tutte le leggi ambientali
ed è impegnata ad appoggiare lo sviluppo economico,
sociale e culturale delle aree in cui conduce i propri
affari. JBS rispetta inoltre il benessere animale,
le operazioni adeguate e la macellazione senza far
soffrire gli animali utilizzati nei suoi prodotti, come
richiesto dalla legge, seguendo le migliori pratiche del
mercato.

Tutti i Collaboratori di JBS devono realizzare le loro
attività in conformità alle leggi e ai regolamenti
ambientali e di gestione umana del bestiame. Tutti i
Collaboratori di JBS devono rispettare l’ambiente ed
utilizzare in maniera responsabile le risorse, compresa
l’acqua, la carta e l’energia senza sprechi e agendo con
responsabilità socioambientale.

3.3. CONFLITTO DI INTERESSI
I Collaboratori devono agire nel miglior interesse
dell’azienda quando lavorano in JBS. Un conflitto
di interessi può sorgere, nei casi in cui gli interessi
personali o professionali di un soggetto o un gruppo di
Collaboratori siano potenzialmente in disaccordo con i
migliori interessi della JBS.
Può essere difficile definire con precisione quando
sorge un conflitto di interessi, ma è importante
evitare addirittura l’apparenza di situazioni
non adeguate.

Ogni Collaboratore deve comunicare a JBS, tutti i
potenziali conflitti di interesse di cui puó entrare a
conoscenza. Nessun dipendente dovra ricoprire la
carica di direttore di un’azienda con scopo di lucro
senza divulgare la carica al Direttore di Compliance
della Società ed ottenere approvazione per esercitare
la carica. JBS incoraggia i Collaboratori ad agire nei
consigli di organizzazione senza scopo di lucro, se
tale servizio non entrerà in conflitto con l’impegno
del Collaboratore verso JBS e/o rispetto al presente
Codice.

3.4. PARTI CORRELATE
Le transazioni con parti correlate devono seguire le
condizioni del mercato, realizzate con trasparenza e
sempre nell’interesse della JBS.

Tutte le transazioni con parti correlate devono seguire
le politiche, procedure ed approvazioni addizionali.

Codice di Condotta ed Etica
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3.5. PRATICHE ANTICORRUZIONE
JBS non tollera di forma assoluta tipo di tangente
o corruzione. Le tangenti e la corruzione includono
ricevere, fornire, offrire o promettere, direttamente o
tramite terzi, qualsiasi cosa di valore a enti pubblici o

privati con la finalità di influenzare indebitamente le
sue azioni o ottenere un vantaggio indebito. JBS vieta
a qualsiasi soggetto di agire a suo nome e offrire o
ricevere tangenti o pagamenti inadeguati.

3.6. REGALI ED INTRATTENIMENTO
La donazione di regali corporativi e l’offerta di
intrattenimento ai fini commerciali devono essere
ragionevoli e in accordo con le politiche interne
di JBS. Regali in denaro o equivalenti non sono
permessi. Gadget ed intrattenimento coinvolgendo
agenti pubblici dovranno rispettare le politiche,
procedure ed approvazioni addizionali.

I Collaboratori non devono accettare gadget nel caso
in cui pensino che questa azione abbia lo scopo di
influenzare una loro decisione relativa a un affare.
Per ulteriori informazioni in riferimento ai regali ed
Intrattenimento, si prega di consultare le politiche
applicabili alla sua regione o unità di affari.

3.7. CONTRIBUTI POLITICI, DONAZIONI
FILANTROPICHE E SPONSORIZZAZIONI
Donazioni a politici, partiti o organizzazioni che hanno rapporti con JBS, o a suo nome, sono permesse, premesso
che venga rispettata la normativa locale e mediante decisione fondata dal Comitato di Etica di JBS.
Donazioni a enti di beneficienza/filantropici sono permesse, in circostanze limitate, ad organizzazioni che
appoggino l’istruzione, la scienza, l’arte, la religione, la cultura ed i progetti sociali ed umanitari, se saranno
in accordo con le politiche applicabili alla sua regione o unità di affari.
Donazioni verso persone fisiche non sono permesse.
Sponsorizzazioni che coinvolgano enti pubblici devono essere previamente approvate dalla Direzione
di Compliance.

3.8. RAPPORTO CON IL GOVERNO
JBS agisce in maniera trasparente nella sua
interazione con gli agenti pubblici. I Collaboratori
devono evitare qualsiasi interazione che possa creare
la semplice apparenza di irregolarità o di qualcosa

di illecito. È rigorosamente vietata la pratica di
qualsiasi tipo di frode. Pagamenti ad agenti o
autorità governative sono vietate, a meno che siano
approvati per iscritto dalla Direzione di Compliance.

JBS collabora pienamente con le autorità di
ispezione, nazionali o straniere, in tutti i luoghi dove
opera. Nessun Collaboratore deve ostacolare l’azione,
ispezione o indagine fatta da qualsiasi autorità e
deve collaborare pienamente con le attività, come

previsto dalla legge. Se qualunque Collaboratore
dovesse ricevere una notifica o dovesse essere
contattato da un ente pubblico, il settore Giuridico
dovrà essere attivato immediatamente.

3.9. ASSUNZIONE DI AGENTI PUBBLICI
JBS può assumere un attuale o ex-agente pubblico,
servitore pubblico o persone che hanno rapporti con
essi dopo aver debitamente verificato che il contratto

è permesso dalla legge e non crea l’impressione che
il contratto abbia una finalità impropria.

3.10. RAPPORTO CON SINDACATI
JBS rispetta il diritto alla libera associazione,
trattativa collettiva o formazione di Sindacati
dalla parte dei Collaboratori. La gestione delle
relazioni sindacali include il rispetto della

trattativa trasparente, fondata nel mutuo rispetto,
nell’osservanza delle legislazioni in vigore e delle
linee-guida di etica e di integrità presenti in
questo Codice.

3.11. PREVENZIONE AL RICICLAGGIO DI DENARO
JBS rispetta tutte le leggi di prevenzione al riciclaggio
di denaro e diffonde le sue informazioni, come
richiesto dalla legge. ll riciclaggio di denaro è un
tentativo da parte di un soggetto o di organizzazioni
di occultare gli esiti dei loro reati, per far sembrare
che siano legittimi.

JBS non agevola il riciclaggio di denaro e osserva le
politiche relative al procedimento di pagamento per
prevenzione di questi atti.
I Collaboratori devono essere sempre attenti ad
attività sospette da parte di terzi che interagiscono
con JBS.

3.12. CONTROLLI COMMERCIALI
JBS agisce rispettando tutte le leggi relative al
commercio internazionale, comprese le sanzioni
economiche e gli impedimenti che limitino o
proibiscano il commercio e le transazioni con

determinati paesi, organizzazioni, enti e soggetti.
I Collaboratori devono adottare misure che
garantiscano che le transazioni internazionali non
siano vietate da questi impedimenti.

Codice di Condotta ed Etica
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3.13. ANTITRUST E CONCORRENZA
JBS è impegnata in una politica di concorrenza
legale basata sui meriti dei nostri prodotti e servizi.
Cerchiamo di soddisfare le necessità dei nostri clienti
e non di limitare i nostri concorrenti.
I Collaboratori non devono essere coinvolti in alcuna
condotta che possa ridurre la libera concorrenza e

giusta usando mezzi illeciti, come accordi con altre
aziende o manipulazione di processi in bandi di
gara. I Collaboratori non devono offrire, sollecitare o
scambiare informazioni con un concorrente rispetto ai
prezzi, proposte, quote di mercato od altre informazioni
importanti.

3.14. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Lavorando presso JBS, i Collaboratori possono avere
acesso a informazioni non pubbliche che possono
influenzare la decisione di compra o vendita di
determinati valori mobiliari. I Collaboratori che abbiano
accesso a queste informazioni non devono divulgarle
e nemmeno negoziare valori mobiliari emessi di JBS

o qualsiasi altro titolo, che possa influenzare i prezzi
tramite queste informazioni. Per ulteriori dettagli, si
prega di consultare la Politica di Negoziazione con
Valori Mobiliari applicabile alla rispettiva regione o
unità di affari.

3.15. USO DEGLI ATTIVI DI JBS E
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
JBS fornisce ai suoi Collaboratori l’uso dei suoi attivi,
comprese le carte di credito, impianti, dispositivi
elettronici e sistemi di tecnologia dell’informazione,
che devono essere usati soltanto ai fini commerciali
legittimi e devono essere protetti dai suoi Collaboratori
come se fossero di loro proprietà. Alla JBS viene
riservato il diritto di ispezionare, sorvegliare e
controllare l’uso di questi attivi in qualsiasi momento,
compresi i sistemi di e-mail e le restanti forme di
comunicazione elettronica.

Degli esempi sono l’accesso a internet, messaggi
istantanei, SMS, WebEx e linee di conferenze di video
e voce. Qualsiasi informazione generata, ricevuta o
archiviata in uno di questi sistemi è di proprietà di
JBS; i Collaboratori non posso esigere la loro privacy
nell’utilizzo di questi sistemi.
Oltre a ciò, ai Collaboratori è vietato usare gli attivi
della JBS, compreso l’uso dell’e-mail o del sistema di
comunicazione elettronica, per promuovere interessi
religiosi o politici.
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3.16. PROTEZIONE DEI DATI
Tutti i collaboratori devono garantire la protezione di
informazioni non pubbliche alle quali possono avere
accesso durante il loro rapporto di lavoro con JBS.

dell’organizzazione, prezzi, profitti, fornitori e dati

Queste informazioni possono includere dettagli

della JBS, in accordo con le politiche interne.

relativi ai clienti. Le informazioni riservate possono
essere condivise soltanto con persone al di fuori

3.17. INFORMAZIONI PERSONALI
JBS protegge i dati personali dei suoi Collaboratori e
dei terzi, come dai requisiti legali. Sempre nel caso
in cui sia permesso legalmente, JBS può condividere
queste informazioni tra le sue sedi secondarie in

altri paesi. Con la sottoscrizione di questo Codice,
i Collaboratori sono espressamente d’accordo che
JBS può condividere queste informazioni, in accordo
con i suoi interessi commerciali.

3.18. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I Collaboratori devono proteggere la Proprietà
Intellettuale (PI) della JBS e dei terzi, come diritti
d’autore, brevetti, marchio registrato e segreti
commerciali. In osservanza alla legge, JBS sarà titolare

dei diritti della PI derivati delle attività dei Collaboratori
in quanto dipendenti di JBS. I Collaboratori non devono
usare i diritti di PI in maniera illegale rispetto ai diritti
di proprietà di JBS.

3.19. COMUNICAZIONE CON LA STAMPA
JBS è impegnata a realizzare comunicazioni
trasparenti, precise e veritiere verso il pubblico.
I Collaboratori non devono interagire con la

stampa o dare dichiarazioni in nome di JBS, se non
approvate in precedenza, in accordo con le politiche
applicabili.

3.20. LIBRI E REGISTRI CONTABILI
JBS mantiene registri contabili e finanziari
trasparenti, precisi e completi in conformità
alla legge, alle norme contabili applicabili, ai

controlli interni e alle politiche contabili. Registri
contabili falsi, ingannevoli o incompleti sono
rigorosamente vietati.
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