Right to Speak
800 721 453 o wpp.ethicspoint.com o wppmobile.ethicspoint.com
In WPP ci impegniamo affinché tutti sappiano come segnalare eventuali
effettuare segnalazioni e si sentano a proprio agio nel farlo.
Per questo WPP offre un canale di comunicazione gratuito e riservato,
denominato Right to Speak (Diritto di parola), dedicato a dipendenti,
freelancers, consulenti, fornitori ed a qualsiasi altra terza parte per segnalare
comportamenti o pratiche commerciali non conformi posti in essere all'interno di
WPP o delle sue società operative.
Il servizio, gestito in modo indipendente, tutela l'anonimato di tutti coloro che
desiderano non essere identificati.
In che modo posso fare segnalazioni attraverso il canale Right to Speak?
L'utilizzo del canale Right to Speak è volontario e assolutamente riservato. Il
servizio è disponibile 24 ore su 24 utilizzando i seguenti canali: 800 721 453 o
wpp.ethicspoint.com o wppmobile.ethicspoint.com.
Per un accesso rapido dal cellulare è possibile scansionare il seguente QR code:

Il canale di comunicazione Right to Speak è gestito da NAVEX Global EthicsPoint,
società terza non appartenente al Gruppo WPP; NAVEX Global EthicsPoint
gestisce Right to Speak per conto di WPP a livello globale e in diverse lingue.
Se preferisci fare una segnalazione online, puoi sempre farlo al seguente link:
wpp.ethicspoint.com
In WPP non tolleriamo atti di ritorsione nei confronti di chi fa segnalazioni.
Pertanto, ci impegniamo a fornire alle persone un modo sicuro e riservato di fare
segnalazioni, senza il timore di subire ritorsioni.
Considera che:
•

se decidi di fare segnalazioni utilizzando il numero di telefono gratuito, la
tua telefonata non verrà registrata.

•

Durante il processo di segnalazione, ti verrà data l’opzione di mantenere
l’anonimato se preferisci.

Cosa succede dopo aver fatto una segnalazione ?
• Dopo aver inserito la segnalazione, questa verrà criptata da NAVEX Global
e inoltrata in modo sicuro al Group Chief Counsel e al General Counsel
Corporate Risk di WPP che, in collaborazione con il Dipartimento Business
Integrity di WPP, svolgeranno le indagini necessarie per la corretta
gestione della segnalazione ricevuta.
• Puoi aggiornare la tua segnalazione con nuove informazioni, in qualsiasi
momento, accedendo alla piattaforma NAVEX Global EthicsPoint secondo
le modalità che preferisci.
Puoi anche verificare lo stato della tua segnalazione attraverso la
piattaforma NAVEX Global EthicsPoint.

Il Codice di condotta di WPP può essere consultato al seguente indirizzo:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

