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FACCIAMO LA
COSA GIUSTA

Il Codice di condotta per i nostri partner
commerciali
Noi di Allergan facciamo la cosa giusta e
manteniamo l’integrità al centro di tutto ciò che
facciamo. Aderiamo ad alti standard etici e di
comportamento professionale in conformità a
leggi applicabili, normative, direttive e codici del
settore.
Ci impegniamo ad agire sempre con integrità
e aderire ai più alti standard etici, sociali e
ambientali e, di conseguenza, facciamo affari
solo con soggetti e organizzazioni che come noi
adottino standard etici elevati e che operino in
modo responsabile.
Il Codice di condotta dedicato ai nostri partner
commerciali definisce gli standard etici in base
ai quali esercitiamo le nostre attività aziendali e
descrive ciò che ci aspettiamo da loro – tutte le
terzi parti inclusi: fornitori, distributori, fornitori
di servizi, consulenti, contrattisti, agenti e vendor
che operano per conto della nostra azienda.
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Inoltre, il presente Codice di condotta è in linea con
le Iniziative della filiera farmaceutica (PSCI)
e con i principi del Patto Globale delle Nazioni Unite.
Il presente Codice di condotta non intende
sostituire, soppiantare o entrare in conflitto con
alcun requisito legale o normativo applicabile, né
con obblighi contrattuali di Allergan.

Quello che ci aspettiamo dai nostri partner
commerciali
Nella collaborazione con Allergan, ai nostri partner
commerciali richiediamo di operare aderendo agli
stessi standard elevati, con lo stesso impegno per
l’integrità e nel rispetto dei principi descritti nel
presente Codice.
Spetta a ciascun partner commerciale decidere
come rispettare e dimostrare di agire in conformità
ai principi e agli standard delineati nel presente
Codice di Condotta.

GARANTIAMO LA SICUREZZA
DEL PAZIENTE E LA QUALITÀ
DEL PRODOTTO
Ricerca e sviluppo dei prodotti Allergan
Le nostre attività di ricerca e sviluppo si concentrano
sull’individuazione e sull’introduzione di nuovi
prodotti che affrontino esigenze mediche non
soddisfatte e incrementino l'accesso globale a
farmaci di alta qualità a prezzi accessibili, in grado di
migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti.
Lo sviluppo di prodotti sicuri è un impegno che
noi tutti condividiamo. Si applica a tutte le fasi del
ciclo di vita dei nostri prodotti — dallo sviluppo
all'uso da parte dei pazienti. Per questo motivo,
lavoriamo per superare gli standard più rigorosi
che si applicano alla nostra azienda. La sicurezza
del paziente e l’integrità dei nostri programmi
sono i principi guida della nostra attività di ricerca
e sviluppo, e non sacrifichiamo mai la qualità per
soddisfare un obiettivo aziendale o per rispettare
una scadenza.
Siamo inoltre impegnati a trattare i soggetti della
nostra ricerca in modo etico e sicuro. Miriamo a
proteggere la salute, la sicurezza e il benessere dei
partecipanti alla ricerca umana e il rispetto delle
leggi, delle normative e della cultura dei paesi
dove vengono condotti i nostri studi. Laddove è
necessario impiegare degli animali nella nostra
attività, portiamo avanti la ricerca in modo
responsabile e umano.
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Siamo orgogliosi dei nostri prodotti e lavoriamo per garantire che siano sviluppati nel rispetto di standard elevati in
materia di qualità e sicurezza. Non mettiamo mai a repentaglio la sicurezza del paziente nè la qualità del prodotto o
la sua conformità.

La nostra azienda supporta anche lo sviluppo
e l'adozione di metodi di sperimentazione non
animale per ridurre e sostituire i test sugli animali.
Dai nostri partner commerciali ci aspettiamo che
condividano il nostro impegno a sviluppare e
sostenere prodotti sicuri e a proteggere la salute, la
sicurezza e il benessere dei partecipanti alla ricerca.

Informazioni accurate sui prodotti
Valutiamo attentamente e scrupolosamente i
rischi e i vantaggi dei nostri prodotti prima della
loro immissione sul mercato. È di fondamentale
importanza che anche i pazienti e i medici
comprendano questi rischi e benefici prima
di prendere decisioni terapeutiche; questo è il
motivo per cui siamo estremamente rigorosi nei
confronti della nostra responsabilità di fornire
un’informazione completa, accurata e onesta sui
nostri prodotti, e ci aspettiamo che anche i nostri
partner commerciali facciano lo stesso.
Garantiamo che le affermazioni che facciamo sui
nostri prodotti siano accurate, corrette, equilibrate
e coerenti con l'etichettatura approvata del
prodotto. Prendiamo sul serio il nostro obbligo di
fornire informazioni affidabili sui nostri prodotti.
La nostra azienda si impegna a mettere a
disposizione del pubblico tutte le conclusioni
clinicamente significative della nostra ricerca, siano
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esse positive o negative, e a rivelare il nostro supporto
a eventuali pubblicazioni che si basino su ricerche
sostenute finanziariamente dalla nostra azienda.

Prodotti di qualità
Noi di Allergan sviluppiamo i nostri prodotti
pensando ai pazienti e lavoriamo per garantire
che ricevano prodotti sicuri e di alta qualità. La
nostra dedizione alla qualità ci ha consentito di
ottenere la fiducia di pazienti e medici di tutto il
mondo, mantenendola ogni giorno. L’integrità dei
dati è una componente fondamentale della nostra
responsabilità di garantire la sicurezza, l’efficacia
e la qualità dei nostri prodotti, nonché del nostro
impegno a proteggere i pazienti.

Segnalazione di eventi avversi
La segnalazione e il monitoraggio degli eventi
avversi sono uno dei modi in cui possiamo garantire
la sicurezza dei prodotti che immettiamo sul
mercato e dei pazienti che li utilizzano. La nostra
azienda ha un obbligo sia legale sia etico di riferire
queste informazioni alle autorità governative di
regolamentazione. I nostri partner commerciali
sono tenuti a segnalare eventuali eventi avversi in
conformità alla normativa e al programma formativo
sugli eventi avversi fornito da Allergan, e nel rispetto
degli accordi contrattuali presi con la nostra azienda.

INTERAGIAMO IN MODO
RESPONSABILE

Noi di Allergan agiamo sempre con integrità e aderiamo a elevati standard etici e di
comportamento professionale. Interagendo in modo responsabile, ci guadagniamo la
fiducia di fornitori di servizi sanitari, gli uni degli altri e della comunità.

Conformità alle leggi e alle normative vigenti
Lavoriamo in un settore altamente regolamentato.
Pertanto, abbiamo bisogno che anche i nostri
partner commerciali agiscano in modo etico e nel
rispetto delle leggi, delle normative, delle direttive
e dei codici applicabili, nonché del nostro Codice
di condotta e delle nostre politiche.

Promozione del prodotto
Pazienti e medici contano sul fatto che la nostra
azienda promuova i propri prodotti onestamente
e in conformità alla legge. Garantiamo che le
informazioni che forniamo con i nostri materiali
promozionali e le nostre comunicazioni siano
precise, affidabili ed equilibrate.
I partner commerciali impegnati in attività
promozionali per conto della nostra azienda sono
tenuti a fornire informazioni affidabili, accurate
e complete sui nostri prodotti e dovrebbero
pubblicizzare i prodotti solo in modi veritieri, non
ingannevoli e coerenti con l'etichettatura
approvata del prodotto.

Omaggi aziendali
Gli omaggi aziendali, come ad esempio pasti
non sfarzosi, ospitalità e doni personali offerti a
clienti Allergan per conto della nostra azienda
possono essere consentiti in casi limitati e solo
se realizzati dall’azienda stessa. I nostri partner
commerciali sono tenuti a garantire che qualsiasi
omaggio aziendale offerto a nome di Allergan non
possa essere frainteso né suggerisca qualcosa di
improprio, né venga considerato capace di influire
su decisioni aziendali.

Interazioni con professionisti sanitari e
funzionari governativi
Interagiamo regolarmente con i professionisti
sanitari e forniamo loro informazioni per aiutarli a
prendere decisioni terapeutiche. In ogni aspetto
del nostro rapporto con professionisti sanitari
e funzionari governativi dobbiamo rispettare
elevati standard di integrità e dimostrare il nostro
impegno nella cura del paziente, e ci aspettiamo lo
stesso dai nostri partner commerciali.
I nostri partner commerciali non possono offrire ai
professionisti sanitari o ai funzionari governativi
un incentivo illecito (inclusi pagamenti di ogni
genere, provvigioni, tangenti o rimborsi) allo
scopo di influenzare i comportamenti, gli acquisti,
le raccomandazioni o le decisioni sui farmaci da
prontuario.
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Trasparenza
Condividiamo un impegno alla trasparenza in
tutti gli aspetti del nostro lavoro, dal modo in cui
registriamo le transazioni finanziarie e interagiamo
con i professionisti sanitari a quello in cui
documentiamo i risultati degli studi clinici.
Non ci dedichiamo mai ad attività che potrebbero
compromettere la nostra immagine professionale,
suggerire un trattamento favorevole o dare
l'impressione ad altri che operiamo in modo
disonesto sotto qualsiasi punto di vista. Per questo
abbiamo bisogno che anche i nostri partner
commerciali si impegnino a mantenere lo stesso
livello di trasparenza in ogni aspetto del loro operato.

INTERAGIAMO IN MODO
RESPONSABILE (segue)

Noi di Allergan agiamo sempre con integrità e aderiamo a elevati standard etici e di
comportamento professionale. Interagendo in modo responsabile, ci guadagniamo la
fiducia di fornitori di servizi sanitari, gli uni degli altri e della comunità.

Rapporti commerciali dei nostri partner con
terze parti
Le relazioni che abbiamo costruito con i nostri
partner commerciali si fondano su una base di
fiducia e rispetto reciproci.
Ci aspettiamo quindi che questi esercitino la
propria attività con integrità e che siano capaci di
mantenere relazioni di carattere etico con l’azienda
nonché con tutti i fornitori e le altre terze parti che
operano a nostro nome.

Lotta a tutte le forme di corruzione
La corruzione in tutte le sue forme può nuocere
alle comunità, al mercato, ai nostri pazienti e
clienti e può danneggiare la nostra reputazione.
In altre parole, non offriamo incentivi illeciti (né
consentiamo ad altri di farlo per nostro conto) in
cambio di una decisione commerciale a nostro
favore, un vantaggio aziendale o come ricompensa
a un individuo per una decisione aziendale a
nostro favore o un vantaggio aziendale concesso
in passato.

6

COLLABORARE CON INTEGRITÀ | Interagiamo in modo responsabile

Concorrenza leale
La nostra azienda promuove le attività e mantiene
la fiducia dei pazienti nella qualità e nel valore dei
nostri prodotti.
Siamo a favore di un mercato libero e aperto e
per questo motivo rispettiamo le leggi in materia
di concorrenza ovunque operiamo. Cerchiamo
di evitare discussioni su questioni delicate
legate alla concorrenza e accordi che limitano la
concorrenza in modo inappropriato o che violano
la legge, inclusi eventuali discussioni e accordi
con concorrenti per stabilire prezzi o termini di
vendita fissi, dividendo mercati, clienti o territori o
impedendo ai concorrenti di accedere al mercato.
Miriamo a competere sempre in modo corretto
e ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner
commerciali.

Compliance commerciale
In qualità di azienda che esporta e importa
prodotti e informazioni in paesi di tutto il mondo,
siamo soggetti a un certo numero di leggi che
regolano in che modo e con chi possiamo lavorare.
Rispettiamo tutte le leggi commerciali nonché le
leggi di tutti i paesi che disciplinano le transazioni,
incluse eventuali leggi sul boicottaggio e sanzioni
commerciali.
Dai nostri partner commerciali ci aspettiamo lo
stesso livello di impegno ad agire nel rispetto di
tutte le leggi e le normative commerciali rilevanti.

PROTEGGIAMO LA
NOSTRA AZIENDA

Conflitti di interessi
Un conflitto di interessi si verifica quando gli
interessi personali interferiscono, o hanno la
parvenza di interferire, con gli interessi della
nostra società o se si utilizza la propria posizione
in Allergan per un vantaggio personale. Questi
conflitti possono scaturire da relazioni personali,
interessi finanziari, attività commerciali od offerte
inappropriate di doni o intrattenimenti.
Noi di Allergan prendiamo decisioni obiettive e
lavoriamo per evitare le situazioni che possono
creare — o che sembrino creare — un conflitto
di interessi; ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali facciano lo stesso.

Informazioni aziendali riservate
La nostra proprietà intellettuale, i segreti
commerciali, le informazioni proprietarie e altri
dati aziendali riservati rappresentano per la nostra
società un vantaggio competitivo e potrebbero
provocare danni se resi pubblici senza il nostro
consenso e senza attenersi ad adeguati protocolli.
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Le nostre relazioni, le nostre risorse e il nostro brand sono gli elementi che ci consentono di
produrre risultati. Guidiamo con integrità in modo da poter servire con efficienza i nostri
stakeholder proteggendo le risorse, le informazioni e i documenti aziendali.
I nostri partner commerciali hanno la
responsabilità di attenersi a tutti i requisiti
contrattuali per proteggere le nostre informazioni
aziendali e di gestirle con cura impedendone
l’uso o la divulgazione da parte di soggetti non
autorizzati.

Protezione e riservatezza dei dati
Le persone confidano che l’azienda raccolga,
elabori, trasferisca, protegga e archivi i dati
personali (ad es., informazioni che possono essere
usate per identificare, localizzare o contattare
un individuo, oltre a ogni altro caso previsto
dalle normative applicabili in termini di privacy
e protezione dei dati) in modo sicuro e coerente
con l'informativa al consenso a loro fornita, come
necessario.
I nostri partner commerciali hanno l’obbligo
legale e contrattuale di trattare i dati personali nel
rispetto delle istruzioni fornite da Allergan.
I partner commerciali responsabili del trattamento
(ovvero la raccolta, l’archiviazione, l’uso, la
trasmissione o la divulgazione) dei dati personali
di nostra proprietà dovranno firmare l’informativa
aziendale sulla privacy e sulla protezione dei dati,
o disposizioni simili, e dichiarare di attenersi a
tutte le leggi applicabili in materia di privacy e
protezione dei dati.

I partner commerciali devono segnalare
immediatamente eventuali incidenti sulla privacy
che coinvolgano dati relativi alla nostra azienda
all’Ufficio globale per la privacy all’indirizzo
IR-Privacy@allergan.com.

Informazioni privilegiate
In qualità di partner commerciali di Allergan,
è possibile che abbiate accesso a informazioni
riservate di particolare rilevanza ("privilegiate")
sulla nostra azienda o sulle aziende con cui
lavoriamo o con cui stiamo portando avanti
trattative.
Qualsiasi decisione di acquistare, vendere o
conservare titoli, che si tratti di titoli Allergan o di
altre aziende (ad esempio, azioni, obbligazioni
oppure opzioni) mentre si è in possesso di
informazioni privilegiate su Allergan o su altre
aziende è contro la legge.
Ai nostri partner commerciali non è consentito
effettuare operazioni di compravendita in base
a dette informazioni o comunicarle ad altri che
possano utilizzarle a questo scopo, prima che le
stesse vengano rese pubblicamente disponibili
(ad esempio attraverso un deposito pubblico, un
comunicato stampa o la pubblicazione sul nostro
sito web) per gli investitori ordinari.

PROTEGGIAMO LA
FACCIAMO LA COSA GIUSTA
NOSTRA AZIENDA (segue)

Integrità finanziaria
Essendo una società quotata in borsa, Allergan ha
il dovere di conservare tutti i documenti e i registri
che illustrano in modo accurato, trasparente,
completo e puntuale la posizione economica e
l’attività dell’azienda.

Gestione dei documenti
Noi di Allergan ci impegniamo a gestire la nostra
documentazione in modo responsabile e ad
assicurarci di conservare i documenti necessari
a supporto dei nostri obblighi fiscali, legali, di
conformità e finanziari.

L’integrità dei nostri documenti e registri
aziendali è essenziale per il buon funzionamento
dell’azienda, e i nostri partner commerciali sono
altrettanto tenuti a garantire l’integrità dei nostri
registri aziendali.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali
che lavorano per conto di Allergan mantengano lo
stesso livello in termini di archiviazione accurata
dei documenti e operino nel rispetto delle leggi ivi
correlate e degli accordi contrattuali stipulati con
la nostra azienda.

Inoltre, Allergan si impegna a ostacolare il
favoreggiamento criminale dell’evasione fiscale
e a garantire la piena osservanza dei requisiti per
la prevenzione della stessa nell’ambito di tutte le
operazioni aziendali. Ci aspettiamo pertanto che
i nostri partner commerciali dimostrino lo stesso
livello di impegno.
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Beni aziendali
I nostri beni aziendali (ad es. computer, dispositivi
hardware, software, proprietà aziendali, risorse
finanziarie, materiale d’ufficio e sicurezza dei
dati) sono fondamentali per il nostro operato e ci
permettono di svolgere il nostro lavoro in modo
efficiente e concreto.
I nostri partner commerciali hanno la
responsabilità di salvaguardare tutti i beni
aziendali a loro forniti e di gestire le nostre risorse
con cura, utilizzandole in modo responsabile ed
esclusivamente a fini commerciali.

SIAMO CITTADINI
RESPONSABILI

Salute e sicurezza ambientale
Lavoriamo per offrire un ambiente di lavoro
sicuro e salubre e ridurre il nostro impatto
sull’ecosistema.
Allergan ha firmato il Patto Globale delle Nazioni
Unite e ha stabilito standard e obiettivi in materia di
ambiente, salute e sicurezza in tutte le proprie sedi
nel mondo, al fine di garantire la conformità a tutte
le leggi e le normative federali, nazionali e locali
e ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.
I nostri partner commerciali sono tenuti a
proteggere i lavoratori dall’esposizione a pericoli
di natura chimica, fisica o biologica e ad attuare
provvedimenti per prevenire e affrontare
situazioni di emergenza; sono altresì tenuti a
operare in modo responsabile nei confronti
dell’ambiente e ad adottare misure per garantire
la gestione appropriata dei rifiuti, delle emissioni
atmosferiche e degli scarichi di acque reflue.
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali
operino nel rispetto di tutte le leggi e le
normative correlate.
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Allergan ripone molta attenzione nell’aiutare le persone a vivere una vita migliore, ovunque
esse si trovino. Svolgiamo un ruolo attivo nelle nostre comunità, gestiamo la nostra attività con
determinazione e ci impegniamo a fare la differenza.
Diritti umani
Lavoriamo per essere buoni cittadini d'impresa
ovunque operiamo. Sosteniamo i principi
contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti
umani e siamo impegnati a rispettare i diritti umani
a ogni livello della nostra catena di distribuzione.
Aderiamo al Modern Slavery Act 2015 e a
legislazioni equivalenti in altre giurisdizioni.
I nostri partner commerciali non possono
ricorrere al lavoro forzato o costretto o al lavoro
penitenziario involontario.
Inoltre, ci impegniamo per l'approvvigionamento
responsabile dei nostri prodotti e osserviamo le
leggi che richiedono di dichiararne l'utilizzo.
Rispettiamo i diritti umani eseguendo la
due diligence e non intratteniamo mai
consapevolmente rapporti d'affari con
qualsiasi azienda o individuo che violi le leggi
sull'occupazione o partecipi a violazioni dei
diritti umani, compresi lavoro minorile, lavoro
forzato, traffico di esseri umani, punizioni
corporali e discriminazione illecita. Naturalmente
ci aspettiamo che i nostri partner commerciali
facciano lo stesso.

CI PRENDIAMO CURA
GLI UNI DEGLI ALTRI

Noi di Allergan ci impegniamo costantemente a fare la cosa giusta, gli uni per gli altri.
È nostra responsabilità creare e mantenere un ambiente di lavoro positivo, sicuro e che
agevoli la produttività.

Pari opportunità di impiego
Noi di Allergan ci impegniamo costantemente
a offrire pari opportunità di impiego a individui
qualificati in tutte le decisioni relative al personale,
incluse assunzione, selezione, promozioni,
formazione, assistenza finanziaria, retribuzione,
benefit, trasferimenti, licenziamento, termine
del contratto e programmi sociali e ricreativi.
Le nostre politiche e decisioni proibiscono la
discriminazione illecita.
I nostri programmi di azione antidiscriminatoria,
rivolti a minoranze, donne, individui con disabilità
e veterani protetti sono stati adottati nel rispetto
delle leggi e delle normative applicabili, e
definiscono le responsabilità specifiche dei nostri
dipendenti ad attuare azioni antidiscriminatorie e
garantire pari opportunità di impiego.
Tutti i dipendenti sono tenuti a dimostrare il
proprio impegno ad agire ai sensi di suddette
azioni per garantire che vi siano pari opportunità
per tutti, per incoraggiare la diversità all’interno
dell’azienda e per mostrare sensibilità e rispetto
per gli altri.
Il funzionario Allergan per le pari opportunità
di impiego è il Vice Presidente di Global Talent.
Allergan è un appaltatore federale soggetto
all’Ordine esecutivo 11246, al VEVRAA del
1974 e successivi emendamenti, alla Sezione
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503 del Rehabilitation Act del 1973 e successivi
emendamenti, e a ogni regolamento di esecuzione
ad essi relativo.
Allergan è tenuta a rendere partecipi i suoi fornitori
delle politiche sulle pari opportunità di impiego e
ad azione antidiscriminatoria. Inoltre richiede ai
propri partner commerciali di sostenere l’impegno
a osservare le suddette politiche.

Protezione da molestie e
discriminazione
Noi di Allergan lavoriamo per mantenere un
ambiente di lavoro positivo che sia libero da
molestie, intimidazioni, discriminazioni, atti di
bullismo e ritorsioni. È vietata qualsiasi forma di
molestia e discriminazione in base a razza, colore
della pelle, età, sesso o genere, orientamento
sessuale, identità o espressione di genere, origine
etnica/nazionale, cittadinanza, disabilità, religione,
appartenenza a unioni sindacali, stato civile,
servizio militare e stato di veterano, informazioni
genetiche o altra condizione protetta dalla legge.
Gli atteggiamenti molesti e discriminatori possono
manifestarsi in varie forme e possono essere di
natura verbale, fisica, visiva o comportamentale. Non
tolleriamo in alcun caso molestie o discriminazioni
nei confronti di coloro con i quali portiamo avanti
trattative e ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali mantengano lo stesso standard.

I nostri partner commerciali sono tenuti a
rispettare i diritti dei loro dipendenti, come
previsto dalle leggi locali, di associarsi
liberamente, di aderire o meno ai sindacati, di
farsi rappresentare e di partecipare ai consigli dei
lavoratori.
I dipendenti dei nostri partner commerciali
devono avere la possibilità di parlare apertamente
con i responsabili delle condizioni lavorative,
senza temere di essere vittime di discriminazioni,
molestie, atti di bullismo o ritorsioni.

Violenza sul posto di lavoro
Siamo impegnati a garantire un ambiente di
lavoro sicuro. Non tolleriamo in alcun modo atti
di bullismo, molestie, intimidazioni, attività di
sorveglianza o stalking, minacce, atti che provocano
danni fisici nei confronti di un individuo o dei suoi
familiari, amici, colleghi, beni di sua proprietà, né la
distruzione volontaria di proprietà; le armi non sono
ammesse all’interno dei nostri locali.
Contiamo sui nostri collaboratori per individuare
e segnalare eventuali minacce o comportamenti
intimidatori e risolvere eventuali conflitti con
serenità. Ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali dimostrino lo stesso livello di
impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro.

EFFETTUARE
SEGNALAZIONI

Effettuare segnalazioni
Noi di Allergan chiediamo ai nostri partner
commerciali di segnalarci eventuali
comportamenti illeciti o impropri relativi alla
nostra attività.
Se vedete o sospettate che qualcuno, agendo
per conto di Allergan, sia coinvolto in attività o
comportamenti che possono violare la legge,
il presente Codice di condotta o altre politiche
di Allergan, segnalatecelo immediatamente
attraverso la linea telefonica per l’integrità.
La linea telefonica di Allergan per l’integrità
viene gestita in modo indipendente da una terza
parte ed è a vostra disposizione 24 ore su 24, in
qualsiasi parte del mondo. Consente di effettuare
segnalazioni in forma anonima, dove permesso
dalla legge, e può essere utilizzata accedendo dal
sito AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com.
Sempre su questo sito potete trovare i diversi
numeri di telefono validi per ogni paese.
Non tolleriamo in alcun caso ritorsioni nei
confronti di chiunque sollevi un problema in
buona fede e ci aspettiamo che i nostri partner
commerciali mantengano lo stesso standard.
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Allergan mette a disposizione una linea telefonica aziendale e altre risorse
per consentire di effettuare segnalazioni.

