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1. Politica 

In Enterprise Services Italia S.r.l., parte di DXC Technology, siamo 
impegnati nel rispetto e promozione dei Diritti Umani e nel garantire che le 
nostre attività siano svolte con integrità, e lo affermiamo, come valore 
distintivo, nel documento della company DXC – Human Rights 
Statement. 

La nostra politica di Responsabilità Sociale è basata sui nostri valori che 
guidano le scelte che facciamo ogni giorno e supportano il nostro sforzo 
nel promuovere un business che sia responsabile e sostenibile; è un valore 
che applichiamo nella nostra organizzazione mediante il DXC – Code of 
Business Conduct, e richiediamo ai nostri fornitori con il documento DXC 
– Supply Chain Principles, con il quale dimostriamo il nostro impegno a 
stringere relazioni con fornitori che condividano gli stessi principi di 
responsabilità sociale. 

 

2. Applicabilità 

La presente politica è applicata all’intera organizzazione di Enterprise 
Services Italia S.r.l. (“DXC Italia”) parte di DXC Technology. 

 

3. Responsabilità 

Il management è impegnato al fine di assicurare che le politiche e le 
procedure adottate siano allineate al valore Enterprise Services Italia 
S.r.l. di proteggere le sue persone da qualsiasi violazione dei diritti umani. 

 

4. Implementazione 

Forniamo condizioni di lavoro adeguate per tutti i dipendenti, compresi 
l’orario di lavoro e la retribuzione, e richiediamo ai nostri fornitori di fare lo 
stesso. 

Nella conduzione degli affari ci ispiriamo ai requisiti descritti nei 
documenti: UN Guiding Principles on Business and Human Rights; ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work e UN Universal 
Declaration of Human Rights oltre che a conformarci alle leggi ed ai 
regolamenti applicabili. 

Come ulteriore dimostrazione dell’impegno nel campo della responsabilità 
sociale, 

Enterprise Services Italia S.r.l. è impegnata a rispettare i diritti dei 
lavoratori sui seguenti temi: 

• Lavoro infantile 

• Lavoro forzato o obbligato 

• Salute e sicurezza 

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

• Discrimine 

• Pratiche disciplinari 

• Orario di lavoro 

• Retribuzione 

Enterprise Services Italia S.r.l. persegue l’obiettivo del miglioramento del 
proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale attraverso: il 
monitoraggio, lo sviluppo delle competenze e la valutazione dei rischi legati 
ai temi sociali. 
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5. Segnalazioni 

Chiunque, mediante i canali di comunicazione messi a disposizione 
dall’azienda ed anche in modo anonimo, può inviare una segnalazione su 
una presunta violazione dei requisiti descritti nella presente politica. 

Per ogni segnalazione pervenuta, Enterprise Services Italia S.r.l. avvierà 
una valutazione ed indagine per adottare le eventuali misure atte a 
mitigare qualsiasi impatto negativo si sia riscontrato. 

 

6. Riferimenti 

Interni 
• DXC Human Rights Statement 
• DXC – Code of Business Conduct 
• DXC Supply Chain Principles 
 

https://www.dxc.com/content/dam/dxc/common-library/custom/dxc/pdfs/corporate/esg/DXC-Human-rights-statement.pdf
https://www.dxc.com/content/dam/dxc/common-library/custom/dxc/pdfs/corporate/leadership-and-governance/DXC-Code-of-Conduct.pdf
https://www.dxc.com/content/dam/dxc/common-library/custom/dxc/pdfs/corporate/leadership-and-governance/DXC-Code-of-Conduct.pdf
https://www.dxc.com/content/dam/dxc/common-library/custom/dxc/pdfs/corporate/esg/DXC-Supply-chain-principles.pdf

