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Attività di sorveglianza, vigilanza e auditing al Modello 6.

I documenti del Gruppo Porsche Holding
(PHS) attinenti alla Compliance
Integrità e Privacy disponibili nella
piattaforma GLOBO, tra cui:
• il Codice etico;
• le varie Linea guida sull antitrust, su diritto
della concorrenza, l anticorruzione, sul
Whistleblower System – Sistema di
segnalazioni, sulle modalità di gestione degli
affari pubblici, sulla concessione di donazioni e
sponsorizzazioni, sulla gestione delle
transazioni e dei rischi finanziari,
sull antiriciclaggio;
• l Istruzione specialistica di funzione per
l'implementazione e l'adozione di un Tax
Compliance Management System.

I documenti delle Linee guida locali.
Altri documenti correlati:
• Sistema di gestione ISO 9001;
• GDPR EU 2016/679;
• Organizzazione della sicurezza;
• DvR e relative procedure e istruzioni
operative della sicurezza sul lavoro del
Sistema ex art.30 del D.lgs. n.81/2008;
• Organizzazione ambientale.

