MISSION E POLITICA DEL SGI
STACK EMEA - Italy, parte della piattaforma globale STACK Infrastructure, fornisce l’infrastruttura digitale
per scalare le aziende più innovative del mondo. Con un approccio incentrato sul cliente, STACK offre una
suite completa di soluzioni build-to-suit, colocation e shell alimentate in tutta la regione EMEA, con
datacenter all'avanguardia in Italia, Norvegia, Svezia, e Danimarca e una profonda esperienza locale in
ciascuna regione. La nostra capacità di espansione flessibile, senza precedenti, offre la scala e la portata
geografica di cui hanno bisogno le aziende in rapida crescita. The world runs on data. Data runs on STACK.
Innovazione e ridondanza: sistemi di alimentazione Tri-ridondanti per garantire il 100% di uptime,
assicurando così il successo dei nostri clienti. Progettazione intelligente: sistemi efficienti Planet-friendly per
non sprecare energia e risorse.
Soluzioni mission critical senza precedenti: resilienza e scalabilità a prova di futuro, per fornire una struttura
e servizi che assicurano tranquillità ai nostri clienti sul fatto che la loro infrastruttura è sicura, disponibile, con
il 100% di uptime e spazio per crescere
Mission
Passione e perfezione nella protezione dei tuoi dati.
Politica integrata di STACK
Nell’ottica di miglioramento continuo dei processi aziendali per una maggiore soddisfazione degli
stakeholder, garantendo sempre il rispetto dei requisiti cogenti, STACK si impegna a porre la massima
attenzione ai seguenti temi:
•
•
•
•
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fornire ai clienti un'esperienza eccezionale e comunicazioni chiare
ottimizzare l'efficienza dei processi
favorire la crescita e la dedizione del nostro team
distribuire e monitorare i sistemi e i protocolli di difesa dei dati e delle informazioni
proteggere le caratteristiche fisiche dei nostri asset e di quelli dei nostri clienti
identificare i rischi e mettere in atto le misure di sicurezza massima
garantire l’impegno alla protezione dell’ambiente, alla minimizzazione del consumo energetico, alla
tutela della sicurezza sul lavoro, alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti dei lavoratori anche
mediante adeguata formazione, informazione e addestramento delle proprie risorse
ottimizzare l'efficienza dei processi al fine di perseguire obiettivi di risparmio energetico e minimizzazione
del consumo di risorse, garantendo la disponibilità di informazioni per conseguire obiettivi e traguardi
garantire la conformità legislativa in materia ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di
gestione dell’energia, di protezione dei dati e del diritto dei lavoratori
diffondere la cultura della tutela ambientale, della sicurezza sul lavoro, del risparmio energetico, della
protezione dei dati aziendali e dei diritti dei lavoratori, nel contesto di riferimento
individuare e perseguire obiettivi di miglioramento della prestazione in materia di salute e sicurezza,
prevenendo e minimizzando infortuni, incidenti, quasi-incidenti e malattie professionali

La direzione di STACK inoltre dichiara formalmente quanto segue:
• STACK non si avvale di lavoratori di età inferiore ai diciotto anni; possono fare eccezione ragazzi/e
fra i 16 e i 18 anni, per attività temporanee (es. stage, apprendistato, alternanza scuola-lavoro, ecc.),
svolte con finalità di sviluppo delle competenze e professionale, nel pieno rispetto delle leggi, norme
e regolamenti di pertinenza.
• STACK non ricorre né sostiene il traffico di esseri umani e non attua modalità di lavoro “forzato” in
tutte le sue forme né pratica o ritiene accettabile alcun tipo di violenza e coercizione di tipo fisico e
mentale.
• STACK non ricorre né dà sostegno all’utilizzo del lavoro forzato o obbligato, incluso il lavoro forzato
nelle prigioni, come definito dalla Convenzione ILO 29.
• STACK si impegna e si assicura che non ci siano commissioni o costi relativi all'assunzione a carico
totale o parziale dei lavoratori.
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STACK si impegna a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adottare
misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in
conseguenza di, in relazione a, oppure durante lo svolgimento del lavoro, riducendo o eliminando,
per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro,
tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore ed ogni specifico rischio e
prevedendo specifiche modalità di risposta alle emergenze.
STACK garantisce libertà di associazione a tutti i propri lavoratori e assicura il diritto dei lavoratori a
riunirsi in assemblea, come strumento di confronto, discussione e organizzazione per discutere di
materie d’interesse sindacale e di lavoro.
STACK non favorisce né attua alcuna forma di discriminazione, rispetta l’esigenza di ogni lavoratore
di seguire principi o pratiche, o di soddisfare esigenze, connessi a razza, origine nazionale o sociale,
religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale,
opinioni politiche o a qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione, non
consente o tollera alcun comportamento che risulti minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o
sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, nei luoghi di lavoro e in tutte le
strutture messe a disposizione dall'organizzazione.
STACK non utilizza né favorisce o tollera alcun tipo di violenza, coercizione fisica o mentale, abuso
verbale nei confronti del personale, trattamenti duri o inumani.
STACK si impegna a ricercare condizioni per favorire l’equilibrio fra vita professionale e vita privata
STACK si impegna a non utilizzare accordi contrattuali di “sola manodopera”, contratti consecutivi a
breve termine e/o programmi di falso apprendistato o altri schemi, volti ad evitare l’adempimento
degli obblighi nei confronti del personale previsti dalla legislazione e dalle normative applicabili in
materia di lavoro e sicurezza sociale.

Data: 01-03-2022

Firma CEO: _______________________________

