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Nel caso in cui, nel corso della propria collaborazione con il gruppo SEWS CABIND, si 

venisse al corrente o si sospettasse una violazione della legge o del codice etico di gruppo 

da parte dell’azienda, è possibile effettuare una denuncia della stessa a un contatto 

esterno, oppure comunicarla direttamente all’azienda.  

Le informazioni inviate al referente esterno verranno trasmesse al Comitato per la 

Compliance con sede presso la casa madre Sumitomo Electric Industries che, unitamente 

ad eventuali ulteriori soggetti pertinenti, condurrà le indagini del caso e adotterà le misure 

necessarie. 

 

Referente esterno:  Navex Global, Inc. 

Sito web:            http://sei.ethicspoint.com 

Numero di telefono:                      Numero verde internazionale   

  

STATO  DETTAGLI 

ITALIA  800-790605 

POLONIA  00-800-151-0322 

MAROCCO  NUMERO VERDE AL MOMENTO NON 

DISPONIBILE. PER EFFETTUARE LE 

PROPRIE SEGNALAZIONI RIVOLGERSI AL 

SERVIZIO ONLINE. 

ALBANIA  NUMERO VERDE AL MOMENTO NON 

DISPONIBILE. PER EFFETTUARE LE 

PROPRIE SEGNALAZIONI RIVOLGERSI AL 

SERVIZIO ONLINE. 

 

 

Nel caso in cui la segnalazione sia relativa a uno Stato non presente nell’elenco di cui 

sopra, è possibile reperire il contatto telefonico specifico per la propria nazione sul sito 

web (vedi sopra) cliccando su “Make a Report”, quindi effettuando una selezione alla voce 

“Make a Report by Phone”. 

 

 Tutte le informazioni relative alle segnalazioni ricevute, incluse quelle relative alla 

parte denunciante, l’azienda presso cui lavora, il contenuto della segnalazione, i 

risultati delle relative indagini o le misure adottate, ecc., verranno trattate 

esclusivamente dal soggetto summenzionato e saranno trasmesse solo ai soggetti 

direttamente coinvolti nello svolgimento delle indagini del caso e 

nell’implementazione delle adeguate contromisure, secondo necessità. 

 In termini di rapporti con l’azienda, la denuncia non può comportare alcun tipo di 

penalizzazione per la persona che la sporge o per la società cliente/fornitrice per 

cui lavora (fatta eccezione per le denunce sporte con obiettivi sleali o disonesti). 

 Quando si effettua una segnalazione, indicare all’inizio che essa è relativa a SEWS 

CABIND e specificare in quale nazione è avvenuto l’illecito. 

 Le denunce possono essere inviate in maniera anonima. Tuttavia bisogna tenere 

presente che in tali casi la portata delle investigazioni o delle misure adottate dalle 
parti correlate potrebbero essere limitate. 
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