CODICE DI CONDOTTA IBM IN OCCASIONE DI EVENTI
IBM profonde il massimo impegno al fine di creare un ambiente sicuro, rispettoso, confortevole ed esente da
molestie, a beneficio di tutti i partecipanti agli eventi IBM. Gli eventi IBM sono esenti da discriminazioni o molestie
causate da riferimenti a caratteristiche specifiche, quali razza, colore, religione, sesso, genere, identità o espressione
di genere, orientamento sessuale, nazionalità, genetica, disabilità o, ancora, età, affiliazione o stato politico specifici,
come veterani disabili o altre tipologie di veterani. La partecipazione a questo evento, in qualità di
delegato/partecipante, oratore, espositore, organizzatore, volontario o ospite, implica l’accettazione del
presente Codice di condotta. La violazione del codice può causare l’espulsione dall'evento, senza alcuna forma
di rimborso. Tale misura è attuata a esclusiva discrezione di IBM (o degli organizzatori dell’evento), e IBM (o
gli organizzatori dell'evento) si riservano di intraprendere tale azione nei casi ritenuti appropriati.
IBM è impegnata nel garantire la libera espressione delle idee in maniera rispettosa e professionale. I partecipanti
agli eventi IBM devono evitare di assumere comportamenti inaccettabili o illegali che includono, senza limitazione, i
casi seguenti, la cui esistenza è determinata a sola discrezione di IBM o degli organizzatori dell'evento:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Comportamenti verbali, fisici o visivi riferiti a razza, colore, religione, sesso, genere, identità o espressioni di
genere, orientamento sessuale, nazionalità, genetica, disabilità, oppure età, affiliazione politica o condizioni
particolari, come quelle che caratterizzano i veterani disabili o altre tipologie di veterani, scaturiti da
osservazioni non espressamente sollecitate e considerate inappropriate, oppure ancora comportamenti che
tendono a creare ambienti intimidatori, ostili o offensivi.
Linguaggi o immagini che ricordano temi a sfondo sessuale negli spazi pubblici, incluse le presentazioni.
Contatto fisico inappropriato
Attenzioni indesiderate di natura sessuale
Qualunque affermazione tesa a supportare o incoraggiare i comportamenti di cui sopra.
Comportamenti di natura fisica, verbale o scritta, unitamente ad abusi, intimidazioni, minacce, molestie,
vessazioni, persecuzioni, spinte e urti, nonché il ricorso a qualunque altra forma di forza fisica contro gli altri
partecipanti, potenzialmente soggetti a creare disturbi, interruzioni, situazioni di pericolo o che comunque
potrebbero indurre situazioni di ansia nei soggetti.
Qualunque caso di distruzione o vandalizzazione di proprietà private o di materiali presenti nel sito
dell'evento.
Possesso di sostanze o oggetti illegali. IBM non tollera l’uso o l’abuso di sostanze o oggetti illegali in alcuno
dei suoi eventi.
La formazione di raduni e raggruppamenti finalizzati a, o il cui comportamento dia luogo a, disturbo della
quiete, azioni illegali o comportamenti offensivi.

Qualora si noti la presenza di individui che assumono comportamenti considerati inaccettabili o illegali, si
raccomanda di darne immediata notifica ai responsabili dell’evento, al fine di consentire loro di intraprendere misure
adeguate.
IBM si riserva di modificare questo Codice di condotta in qualunque momento. Questo Codice di condotta non
pregiudica in alcun modo i diritti di IBM, sui quali IBM si riserva il diritto esclusivo.
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