PRIVACY POLICY

Grazie per aver visitato BaxTalent, uno strumento per la candidatura online di Baxter. Prima di
utilizzare BaxTalent, consigliamo di leggere interamente la presente privacy policy. Qualora non si
accetti la presente privacy policy, non utilizzare BaxTalent né inserire alcun dato personale sulla
piattaforma.In tal caso, tuttavia, non sarà possibile godere di tutti i vantaggi di BaxTalent..
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A.

Titolare del trattamento dei dati

BaxTalent è di proprietà di e gestito da Baxter Healthcare Corporation [One Baxter Parkway,
Deerfield, IL 60015-4625] ("Baxter", "noi", "nostro", o espressioni analoghe) per sé stessa oppure per
conto di tutte le sue affiliate. È possibile consultare il nome e l'indirizzo di Baxter e, se applicabile,
dell'ente locale a cui si sta presentando la candidatura ("Ente locale Baxter") su
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Per la piattaforma di reclutamento globale [[attivata
da BaxTalent], Baxter è il titolare esclusivo del trattamento dei dati, ai sensi delle leggi sulla
protezione dei dati personali, per i dati raccolti, elaborati, utilizzati, comunicati o trasferiti in
BaxTalent.
Inizio

B.

Finalità del presente documento

Al fine di svolgere il processo di candidatura, e per altri scopi descritti nel presente documento,
riceveremo e raccoglieremo determinate informazioni dall'utente, compresi i dati personali (chiamati
anche "informazioni di identificazione personale" in alcune giurisdizioni). Ai fini della presente
privacy policy, si intenderanno per "dati personali" qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente (ad es. il nome, l'indirizzo e-mail o il numero di
telefono dell'utente). Tali dati personali possono includere anche categorie particolari di informazioni

personali (chiamati anche "dati sensibili" in alcune giurisdizioni). Inoltre, attraverso BaxTalent,
raccogliamo anche dati non personali, come informazioni anonime, statistiche o aggregate.
La presente privacy policy informa l'utente sulle nostre politiche di trattamento dei dati, ovvero il
modo in cui raccogliamo i dati personali, quali tipi di dati personali raccogliamo, perché raccogliamo
dati personali, come utilizziamo i dati personali che raccogliamo, con chi condividiamo i dati
personali, come l'utente può accedere, modificare, aggiornare, bloccare, opporsi ed eliminare i dati
personali da noi raccolti, nonché le misure di sicurezza utilizzate per proteggere i dati personali in
relazione a BaxTalent.
Inizio

C.

Finalità di BaxTalent

BaxTalent è un'applicazione Web sviluppata per supportare la candidatura online. L'utente inserisce le
informazioni relative alla candidatura su BaxTalent e noi utilizziamo queste informazioni per trovare
candidati interessati e qualificati per le nostre offerte di lavoro.
Inizio
D.

Ambito di applicazione del presente documento

All'interno di BaxTalent è possibile trovare link o riferimenti ad altri siti Web che non sono coperti
dalla presente policy e possono avere pratiche diverse di gestione dei dati. Pertanto, invitiamo l'utente
a leggere la privacy policy di ogni sito Web visitato. Questi riferimenti e link sono forniti per comodità
dell'utente; non devono essere intesi come approvazione di tali siti Web, del loro contenuto o delle
loro politiche di trattamento dei dati. L'utente è l'unico responsabile di eventuali interazioni con tali siti
Web; Baxter non accetta responsabilità per tali interazioni. Provvederemo a rimuovere contenuti o link
solamente qualora venissimo effettivamente a conoscenza che sono stati dichiarati dalle autorità
giurisdizionali quali illegali o in violazione dei diritti di terzi, ovvero che sono manifestamente
inadeguati.
Inizio
E.

Modalità di raccolta dei dati

BaxTalent raccoglie dati dai propri utenti in due modi: attivamente e passivamente. La raccolta dati
attiva si riferisce ai casi in cui raccogliamo i dati che l'utente stesso fornisce e ci invia, per esempio
durante la compilazione di una candidatura. Tali dati possono includere sia dati personali sia dati non
personali. La raccolta dati passiva si riferisce ai casi in cui raccogliamo dati personali o non personali
che non ci sono stati forniti direttamente dall'utente.
1.0

Raccolta dati attiva

Per eseguire un processo di candidatura, l'utente dovrà fornire i seguenti dati personali: Indirizzo email, password, nome, indirizzo, numero/i di telefono, informazioni sulla formazione (ad es. dati
scolastici e universitari), storia professionale, qualifiche e competenze, sede e reparto in cui vorrebbe
lavorare per Baxter e come è venuto a conoscenza di Baxter. Inoltre, raccogliamo qualsiasi altro dato
personale che l'utente ci fornisce (ad es. lettere di referenze, attestati di lavoro, ecc.), oltre ai dati
personali che l'utente ci fornisce attraverso gli aggiornamenti e le correzioni, e le informazioni relative
al consenso alla conservazione dei dati per offerte di lavoro successive.

Qualora ritenessimo che l'utente sia il candidato adatto per la nostra offerta di lavoro per cui si è
candidato, potremmo richiedere all'utente ulteriori informazioni, in particolare nell'ambito del
processo di assunzione (ad es. durante i colloqui o assessment center). A condizione che l'utente abbia
fornito il proprio consenso, potremmo anche chiedere informazioni sulla storia professionale, sulle
qualifiche e competenze dell'utente a terzi (ad es. all'ex datore di lavoro, basandoci sulle informazioni
che l'utente ha fornito) ed eseguire la verifica delle esperienze, ove ammissibile, secondo le leggi
locali che si applicano all'ente a cui l'utente ha presentato la candidatura.
Utilizzeremo i dati personali forniti dall'utente per confrontare la sua storia professionale, le sue
qualifiche e competenze con i requisiti delle nostre offerte di lavoro.
Questo processo avverrà in parte automaticamente. Dato che le informazioni fornite dall'utente e il
modo in cui sono state fornite sono importanti per la decisione relativa alla sua idoneità alle nostre
offerte di lavoro, è nell'interesse dell'utente e nel nostro interesse che l'utente descriva le sue qualifiche
e la sua formazione con la massima attenzione. Se riscontriamo una corrispondenza tra le informazioni
contenute nella candidatura dell'utente e i requisiti di un'offerta di lavoro, l'utente sarà contattato da un
membro del reparto Risorse umane. Se l'utente ha dato il proprio consenso, utilizzeremo i dati
personali fornitici per offerte di lavoro successive per cui l'utente non ha inviato la candidatura, ma
che sono simili all'offerta di lavoro per cui si è candidato.
Se l'utente sta inviando la candidatura ad uno dei nostri Enti locali Baxter, il reparto Risorse umane
locale di tale Ente riceverà l'accesso ai dati personali dell'utente e utilizzerà ed elaborerà i dati
personali per valutare se l'utente sia un candidato idoneo per le offerte di lavoro di tale Ente locale
Baxter e, in caso affermativo, l'utente sarà contattato, come descritto in precedenza.
A condizione che l'utente abbia fornito il proprio consenso, potremmo, nel caso in cui l'utente non
abbia completato il processo relativo alla candidatura, elaborare ed utilizzare i dati personali che
l'utente ha fornito durante tale processo e che ha salvato fino al momento in cui lo ha interrotto
(informazioni sui dati di contatto, esperienza lavorativa, formazione e certificazioni, allegati,
questionari e diversità [[solo negli Stati Uniti]) con l'unico scopo di consentire all'utente di riprendere
il processo relativo alla candidatura in un secondo momento, senza dover fornire nuovamente le
informazioni che ha già compilato e salvato. I dati di cui sopra non saranno utilizzati per nessun'altra
finalità.
2.0

Raccolta dati passiva

Potremmo utilizzare tecnologie per raccogliere passivamente informazioni mentre l'utente visita
BaxTalent (ciò significa che l'utente non sta fornendo attivamente queste informazioni). Queste
tecnologie consentono di raccogliere certi tipi di informazioni, tra cui nome del dominio Internet
dell'utente, indirizzo Internet Protocol (indirizzo IP), tipo di browser Web utilizzato, sistema operativo
utilizzato, data e ora di visita su BaxTalent, pagine specifiche visitate su BaxTalent e indirizzo del sito
Web visitato dall'utente prima di entrare su BaxTalent. Non colleghiamo questi dati raccolti
passivamente con i dati personali forniti attivamente dall'utente in altre aree di BaxTalent. Ci
riserviamo il diritto di condividere con terzi, compresi i nostri partner commerciali e pubblicitari, le
informazioni raccolte passivamente tramite BaxTalent, in forma aggregata. Se l'utente è interessato a
ricevere l'elenco di tali terze parti, potrà contattarci nel modo indicato nella sezione L.
Possiamo visualizzare e raccogliere l'indirizzo IP di qualsiasi dispositivo utilizzato per visitare
BaxTalent. Gli indirizzi IP sono identificativi univoci assegnati automaticamente a ogni computer o
dispositivo quando accede a Internet. Gli indirizzi IP ci consentono di raccogliere gran parte delle
stesse informazioni che raccogliamo attraverso i cookie, compresi nome di dominio Internet
dell'utente, tipo di browser, pagine visitate e durata della visita su BaxTalent. In generale, gli indirizzi
IP ci permettono di identificare i problemi con i nostri server, preparare dati demografici aggregati e
altre informazioni relative all'uso di BaxTalent e di migliorare le funzioni di BaxTalent.
Si invita l'utente a consultare la nostra Informativa sui cookie per spiegazioni relative ad altri mezzi di
raccolta passiva dei dati utilizzati durante la visita dell'utente su BaxTalent..
Inizio

F.

Utilizzo dei dati dell'utente

Tutti i dati personali che raccogliamo da, o otteniamo riguardo, l'utente saranno trattati, utilizzati e
comunicati (compreso il trasferimento) unicamente ai sensi e per gli effetti definiti e giuridicamente
ammissibili di cui alla presente policy, ovvero secondo quanto specificamente definito e comunicato al
momento della raccolta o dell'invio dei dati.
Baxter non vende, affitta, trasferisce, condivide o altrimenti consente l'accesso ai dati personali
dell'utente a terzi, fatta salva la possibilità di trasferire, condividere o altrimenti consentire l'accesso ai
dati personali dell'utente a:
(i)
(ii)

Enti locali Baxter che agiscono come titolari del trattamento dei dati per finalità di
assunzione come descritto in precedenza; and
terzi che agiscono come fornitori di servizi al di fuori del gruppo di società Baxter e che
forniscono supporto tecnico, amministrativo o di ricerca di mercato a Baxter e/o secondo
quanto richiesto ai fini di manutenzione e di hosting di BaxTalent, memorizzazione dei
dati, gestione dei reclami, segnalazione degli eventi avversi. Tutti i fornitori di servizi
sono vincolati per contratto e obbligati a rispettare le norme di riservatezza necessarie in
conformità alla legge applicabile. Se lo ritiene necessario, Baxter può cambiare i fornitori
dei servizi relativi a BaxTalent (ad es. per quanto riguarda la sicurezza tecnica o la
diffusione geografica).

Se l'utente è interessato a ricevere l'elenco dei soggetti destinatari dei dati, ci potrà contattare nel modo
indicato nella sezione L. Ci riserviamo il diritto di vendere, affittare, trasferire o altrimenti condividere
con terzi, senza restrizioni, dati aggregati, de-identificati e altri dati non personali relativi all'uso di
BaxTalent, alle vendite, agli schemi di traffico, ai dati demografici e ad altre statistiche. Se l'utente è
interessato a ricevere l'elenco di tali terze parti, potrà contattarci nel modo indicato nella sezione L.
Ci riserviamo il diritto di elaborare, utilizzare e divulgare (compreso il trasferimento) i dati personali
necessari per rispondere alle richieste dell'utente, rispettare le leggi, le normative, le procedure legali e
le indagini delle autorità inquirenti, come richiesto da eventuali contenziosi legali, per prendere le
dovute precauzioni contro le responsabilità civili e per proteggere la sicurezza e l'integrità di
BaxTalent e la sicurezza dei suoi utenti. In aggiunta, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul
trattamento dei dati personali applicabile, ci riserviamo il diritto di cedere tutti i dati personali relativi
all'utente in caso di vendita o cessione in tutto o in parte delle nostre attività o cespiti. Se l'utente è
interessato a ricevere l'elenco di tali terze parti, potrà contattarci nel modo indicato nella sezione L. In
caso di tale vendita o cessione, l'utente ne sarà informato e potrà revocare il consenso o, a seconda dei
casi, opporsi alla cessione dei propri dati personali e all'elaborazione e utilizzo dei dati personali da
parte del cessionario.
Alcuni destinatari dei dati possono essere ubicati in Paesi che non offrono lo stesso livello di
protezione dei dati del Paese di residenza dell'utente, compresi Paesi al di fuori dell'UE/SEE che non
forniscono un adeguato livello di protezione ai sensi della Direttiva europea in materia di protezione
dei dati (95/46/CE). In questi casi, adotteremo misure appropriate per garantire che tutti i dati
personali trasferiti ricevano un adeguato livello di protezione. Baxter Healthcare Corporation è
certificata secondo gli accordi Safe Harbor tra Stati Uniti e Unione Europea e gli accordi Safe Harbor
tra Stati Uniti e Svizzera.
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G.

Dati facoltativi

Baxter non cerca di raccogliere dagli utenti dati personali che l'utente non desidera vengano raccolti. A
tal fine, in tutti i punti di raccolta attivi indichiamo all'utente se i dati personali richiesti sono
obbligatori o facoltativi. Comunicheremo all'utente, nei singoli punti di raccolta dati e/o nella presente
privacy policy, quali saranno le conseguenze (per es. l'impossibilità di accedere a importanti funzioni

di BaxTalent) nel caso in cui l'utente non fornisca i dati richiesti o facoltativi. Quando l'utente invia
dati personali tramite BaxTalent, in alcuni casi verrà richiesto l'esplicito consenso al trattamento e
utilizzo di tali dati in conformità alla presente policy o come altrimenti descritto nella dichiarazione di
consenso.
Inizio
H.

Sicurezza dei dati

Baxter si impegna a tenere sicuri i dati personali dell'utente e adotterà le misure tecniche,
organizzative e amministrative necessarie per proteggere tali dati personali da e contro accesso, uso,
alterazione, divulgazione, distruzione e perdita non autorizzati, accidentali o impropri. I dati personali
forniti dall'utente ed eventuali altri dati personali scambiati tra il dispositivo e il server Baxter e
accessibili tramite browser Web vengono inviati mediante un collegamento sicuro tramite crittografia.
La crittografia è la traduzione dei dati personali in un codice segreto. Per leggere un file crittografato è
necessaria la chiave che consente di leggerlo; in questo modo, anche se qualcuno fosse in grado di
ottenere i dati personali, non sarebbe in grado di interpretarli.
Agenti o fornitori di Baxter che amministrano BaxTalent e hanno accesso ai dati personali dell'utente
in relazione alla fornitura di servizi per Baxter sono tenuti a rispettare la privacy dell'utente e vincolati
a mantenere i dati personali riservati, e non sono autorizzati a utilizzarli per scopi diversi dalla
prestazione dei servizi che svolgono per Baxter.
Inizio
I.

Diritti sulla privacy dei dati

L'utente gode di tutti i diritti di legge di una persona interessata in relazione ai propri dati personali.
Tali diritti includono il diritto di richiedere l'accesso a, e/o la rettifica (compreso l'aggiornamento), il
blocco, l'opposizione o la cancellazione dei dati personali. Nonostante gli altri diritti di privacy e gli
obblighi previsti di consenso esplicito (se applicabili), l'utente ha il diritto di opporsi a qualsiasi
ulteriore trattamento e utilizzo dei propri dati personali a scopi di marketing, ricerche di mercato e
sondaggi d'opinione.
Se l'utente desidera esercitare uno di questi diritti, è pregato di contattarci, come indicato all'indirizzo
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Potremo richiedere un follow-up o informazioni di
contatto per verificare che l'utente sia la persona autorizzata a esercitare questi diritti.
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J.

Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati

Conserveremo i dati personali dell'utente, se non sono già stati cancellati dall'utente stesso
disattivando il proprio account, fino al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti e, al
di là di tale limite, come descritto in quanto segue:
Se e nella misura concessa secondo la legge locale e/o sulla base del consenso dell'utente,
conserveremo le informazioni per 365 giorni a partire dall'ultima data di attività dell'utente nel
sistema. La conservazione dei dati dell'utente per questo periodo ci permette di fornire all'utente
informazioni sulle pubblicazioni di offerte di lavoro correlate. Trascorso tale periodo, conserveremo i
dati personali dell'utente fino a quando la legge applicabile richieda o ci permetta di farlo, in modo da
mantenerci conformi agli obblighi di conservazione dei dati.
Nella distruzione dei dati personali, adotteremo le misure tecnicamente ragionevoli per rendere i dati
personali irrecuperabili o irriproducibili come segue:

(i) ) i file elettronici contenenti dati personali verranno cancellati irrimediabilmente tramite un metodo
tecnico adeguato; e
(ii) eventuali altri documenti, stampati, registrazioni o altri supporti di registrazione verranno triturati
o inceneriti.
Inizio
K.

Modifiche alla presente privacy policy

Se lo faremo, la nuova privacy policy sarà pubblicata qui, insieme alla sua data di revisione, e tutti i
dati personali raccolti in seguito alla pubblicazione di tali modifiche saranno soggetti alla nuova
privacy policy. A scanso di dubbi, nella misura in cui qualsiasi trattamento dei dati personali si basa
sul consenso, richiederemo analogo consenso per eventuali modifiche sostanziali al trattamento di tali
dati1. In assenza di tale consenso, continueremo il trattamento di tali dati personali in conformità al
consenso precedente fornito dall'utente. Nel caso in cui l'utente non concordi con le modifiche alla
presente privacy policy, potrà contattare Baxter via e-mail per ricevere indicazioni su come disattivare
l'account. L'utente è invitato a controllare la presente privacy policy periodicamente e almeno prima di
qualsiasi circostanza in cui si forniscono dati personali tramite BaxTalent.
1

In Spagna viene richiesto il consenso dell'utente anche per le modifiche che non sono rilevanti, ma che implicano il trattamento di dati
aggiuntivi o nuove elaborazioni.
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L.

Contattaci

Per eventuali domande, commenti, dubbi o reclami sulla presente policy o sulle pratiche di
informazione
di
BaxTalent,
invitiamo
l'utente
a
contattarci
all'indirizzo
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Intraprenderemo misure ragionevoli per rispondere
alle richieste dell'utente e risolvere i problemi portati alla nostra attenzione.
Se l'utente fosse interessato alle prassi generali sulla privacy di Baxter, faccia clic qui.
Inizio
Ultimo aggiornamento: 19 Jan 2015

