
 

Pagina 1 di 2 
Il presente documento contiene informazioni controllate e viene pubblicato elettronicamente. Per essere certo di disporre delle informazioni e dei 

requisiti più aggiornati, utilizzare la versione controllata elettronicamente salvo diverse disposizioni da parte dell’ufficio E&C. 

 

 
100.102.002 

Programma anticorruzione – globale 
Appendice 2, SCHEDA PRIMA ASSUNZIONE 

CORPORATE Proprietario della 
policy:   

Assoc. General Counsel - Compliance 

Cronologia revisioni: 
Nuovo, sostituisce la Scheda dipendente 
Regal 

17 giu 2015 

IL BUSINESS SPONSOR DI REGAL DEVE COMPILARE E RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO ALL’UFFICIO ETICA E COMPLIANCE INVIANDO UN E-MAIL 

ALL’INDIRIZZO integrity@regalbeloit.com 

 
CHI  

1. Nome del partner commerciale _________________________________________________________________ 
2. ID di origine del Partner (cliente) (dallo strumento Global Trade o da Oracle)______________________________ 
3. Il PC è  un’azienda o un privato?      (effettuare una scelta)  
4. Il partner commerciale è un distributore, un rappresentante, un commercialista, un agente di viaggio, un 
avvocato, un broker, un consulente, un fornitore, o altro ? (effettuare una scelta) 
5. Qual è il nome della persona (presso il PC) direttamente responsabile dei rapporti di Regal con il PC? 
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Quali sono la data di nascita e il paese di cittadinanza della persona interessata? 
________________________GG-MM-AAAA 
7. Alcuni dei portatori di interesse, dipendenti, direttori o proprietari dell’azienda partner sono legati a dipendenti 
Regal da rapporti di parentela o amicizia? S/N (effettuare una scelta) 
8. Alcuni dei portatori di interesse, dipendenti, direttori o proprietari dell’azienda partner sono legati a pubbliche 
amministrazioni, dipendenti pubblici, dipendenti di aziende statali o a soggetti incaricati di pubblico servizio? S/N/non 
è stato chiesto  (effettuare una scelta) 

 
COSA  

9. Descrivere la natura dell'attività del partner commerciale: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
10. Quali servizi e prodotti fornirà o venderà a Regal il partner commerciale? (Elencare i tipi di prodotti e servizi in 
linea generale, ad esempio motori subfrazionari, compressori, ruote dentate, trasmissioni o servizi di negoziazione) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
11. Da quanto tempo questo partner commerciale è in attività con questi prodotti e servizi specifici? Meno di 1 anno, 
1-3 anni, 4-9 anni, 10-14 anni, 15 o più anni  (effettuare una scelta) 
12. Il partner commerciale dovrà creare una nuova entità per lavorare con Regal? S/N/Forse (effettuare una scelta) 
13. Ci si aspetta che il partner commerciale interessato dovrà colloquiare, vendere o interagire con dipendenti di 
amministrazioni comunali, regionali, provinciali o nazionali o con dipendenti di aziende di proprietà dello stato durante 
l’assolvimento dei propri obblighi nei confronti di Regal?  S/N    (effettuare una scelta) Se la risposta è Sì, si prega di 
fornire una spiegazione _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

DOVE 
14. Indirizzo dell’azienda via, località, provincia, paese, codice postale e numero di telefono di contatto   
15. Questo indirizzo appartiene all’unico paese in cui il partner dovrebbe fornire i prodotti o i servizi interessati?  S/N   
Se la risposta è No, elencare gli altri paesi in cui si ritiene che il partner commerciale potrebbe agire per conto di o in 
rappresentanza di Regal:  
____________________________________________________________________________________________ 
16. Qual è l’indirizzo del sito web del partner aziendale?  
____________________________________________________________________________________________ 

 
QUANDO E PERCHÉ 

17. Tra quanto tempo verrà avviata la collaborazione con il partner commerciale?  Subito, tra 1 mese, tra più di 1 
mese (effettuare una scelta) 

18. Per favore, spieghi perché desidera collaborare e ingaggiare questo partner commerciale per fornire i prodotti o i 
servizi descritti. _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Completare e contattare: 
Ethics & Compliance Office   
Regal Beloit Corporation  
200 State Street 
Beloit, WI 53511 USA 
integrity@regalbeloit.com 
T: 608.361.7416 / F: 608.364.8817 /W: RegalBeloit.com           Pagina 2 di 2 
 

 

COME 
19. Si presume che il partner commerciale verrà pagato nello stesso paese dell’indirizzo fornito sopra? S/N 
20. Come verrà pagato presumibilmente il partner commerciale? Contanti, ACH, bonifico bancario, barter, altro 
21. Come ha scoperto o individuato questo partner commerciale? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Fornisca qualsiasi altra informazione che ritiene essere importante o di cui dovremmo essere a conoscenza relative a 
questo partner commerciale: 
_______________________________________________________________________________________________
 
Nome e indirizzo e-mail del Business Sponsor di Regal ___________________________________________________ 
Data di invio: GG-MM-AAAA  E-mail aggiuntivo dipendente Regal: _________________________________________  
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