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INFORMATIVA SULLA PRIVACY GLOBALE DI BAXTER RECRUITMENT PLATFORM
Grazie per aver visitato Baxter Recruitment Platform, uno strumento per la candidatura sul sito Baxter.
Prima di utilizzare Baxter Recruitment Platform, raccomandiamo di leggere integralmente la presente
Informativa sulla Privacy. L’utente che ritenga inaccettabile la presente Informativa sulla Privacy non
utilizzerà Baxter Recruitment Platform né inserirà alcun dato personale nella piattaforma. In tal caso,
non godrà di tutti i vantaggi di Baxter Recruitment Platform.
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Titolare del trattamento dei dati

Baxter Recruitment Platform appartiene ed è gestita da Baxter Healthcare Corporation [One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015-4625] (“Baxter”, “noi”, “nostro”, o espressioni analoghe) per conto proprio o
di tutte le sue collegate. È possibile cercare il nome e l’indirizzo della Baxter e, se applicabile, dell’ente
locale a cui si sta presentando la candidatura (“Ente locale Baxter”, i cui dettagli sono riportati nell’offerta
di lavoro) all’indirizzo https://www.baxter.com/location-selector. Per la piattaforma di selezione globale,
Baxter è il titolare del trattamento dei dati, ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati personali, per i dati
raccolti, elaborati, utilizzati, comunicati o trasferiti in Baxter Recruitment Platform.
Baxter, insieme a collegate, aventi causa, assegnatari e subappaltatori della medesima raccolgono,
conservano, trattano, utilizzano e divulgano, come descritto nella presente Informativa sulla Privacy, i
dati personali dell’utente in relazione a Baxter Recruitment Platform.
Inizio

B.

Finalità del presente documento

Al fine di gestire la candidatura, e per altri scopi descritti nel presente documento, riceveremo e
raccoglieremo determinate informazioni dall’utente, compresi i dati personali (chiamati anche “dati di
identificazione personale” o “informazioni personali” in alcune giurisdizioni).
Ai fini della presente Informativa sulla Privacy, per “dati personali” si intendono le informazioni che
si riferiscono direttamente o indirettamente a una persona fisica identificata o identificabile quali nome
dell’utente, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo IP di qualsiasi dispositivo utilizzato (ad
esempio, personal computer ecc.) per visitare Baxter Recruitment Platform, la data e l’ora della visita
così come i dettagli su problemi tecnici durante l’utilizzo. Inoltre, attraverso Baxter Recruitment
Platform, raccogliamo anche dati non personali, come informazioni anonime, statistiche o aggregate.
Si veda la sezione E.2 di seguito per informazioni su come utilizziamo questi dati.
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La presente Informativa sulla Privacy ha lo scopo di informare l’utente sul modo in cui trattiamo i suoi
dati in relazione alla selezione e all’assunzione presso Baxter.
Inizio
C.

Finalità di Baxter Recruitment Platform

Baxter Recruitment Platform è un’applicazione Web sviluppata per supportare il processo di
candidatura online, la selezione e l’assunzione. L’utente inserisce le informazioni relative alla propria
candidatura su Baxter Recruitment Platform e noi utilizziamo queste informazioni per trovare candidati
interessati e qualificati per le nostre offerte di lavoro.
Raccogliamo, usiamo, condividiamo e trattiamo i dati personali ottenuti mediante Baxter Recruitment
Platform per selezioni e assunzioni, sulla base dei legittimi interessi di Baxter nel coprire i ruoli vacanti
con candidati qualificati.
Ci basiamo sul consenso dell’utente per:
•

raccogliere, utilizzare, condividere e trattare i dati personali qualora l'utente indichi che desidera
saperne di più su Baxter e si registri sul portale Baxter Talent Network, ricevendo di conseguenza
avvisi/newsletter sulle opportunità di carriera;

•

mantenere il suo account dopo la conclusione del processo di selezione iniziale per future offerte
di lavoro per cui non è stata presentata la candidatura, ma che sono simili al ruolo per cui ci si è
candidati.

L’utente ha il diritto di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
comprometterà la legittimità della gestione e del trattamento dei dati personali precedenti al ritiro del
consenso da parte dell’utente.
Qualora l’utente desideri eliminare il proprio account e/o ritirare il proprio consenso, dovrà seguire i
link forniti nella sezione I riportata di seguito. L’utente potrà inoltre ritirare il proprio consenso
contattandoci ai recapiti forniti nella sottostante sezione K.
Ci riserviamo il diritto di trattare, utilizzare e comunicare (compreso il trasferimento) i dati personali
per i nostri legittimi interessi e/o la conformità alle leggi vigenti, come necessario per:
i.

dare seguito alle richieste dell’utente,

ii.

osservare le leggi, i regolamenti, le procedure legali e le indagini delle autorità inquirenti,
come richiesto da eventuali contenziosi legali,

iii.

prendere le opportune precauzioni in ambito di responsabilità civile e proteggere la sicurezza
e l’integrità di Baxter Recruitment Platform e la sicurezza dei suoi utenti.
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D.

Ambito di applicazione del presente documento

Il presente documento si applica solo a Baxter Recruitment Platform. All’interno di Baxter Recruitment
Platform è possibile trovare link o riferimenti ad altri siti Web che non sono coperti dalla presente
Informativa e possono avere pratiche autonome di gestione dei dati. Pertanto, invitiamo l’utente a leggere
la Informativa sulla Privacy di ogni sito web visitato. Forniamo questi riferimenti e link per comodità
dell’utente; ciò non significa che Baxter abbia verificato tali siti Web. 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 qualora venissimo a conoscenza che sono stati dichiarati dalle
autorità giudiziarie illegali o in violazione dei diritti di terzi, ovvero che sono inadeguati.
Inizio
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E.

Modalità di raccolta dei dati

Baxter Recruitment Platform 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 presentazione di una candidatura presso Baxter. Tali informazioni possono
includere sia dati personali che non personali. La raccolta dati passiva si riferisce ai casi in cui
raccogliamo dati personali o non personali dall’utente che non sono stati forniti attivamente dallo stesso
(ad esempio, i dati che il browser dell’utente raccoglie e ci trasmette automaticamente durante l'accesso
al Baxter Recruitment Platform).

1.0 Raccolta dati attiva
Per presentare la propria candidatura, all’utente verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali:
informazioni di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono), password, nome, domicilio, informazioni
relative all’istruzione (per es. scuole e università frequentate), esperienza professionale e CV, qualifiche e
competenze, la sede e il reparto di Baxter presso cui l’utente desidera lavorare e come ha appreso di
Baxter, le preferenze di viaggio, la disponibilità a trasferirsi, il termine di cessazione del lavoro attuale, il
nome della persona che potrebbe averlo segnalato per un ruolo specifico. Inoltre, raccogliamo i dati
personali forniti dall’utente (per es., lettere di referenza, attestati di impiego, ecc.) oltre ai dati personali
trasmessi dallo stesso attraverso gli aggiornamenti e le correzioni e le informazioni relative al consenso alla
conservazione dei dati per opportunità di lavoro successive.
Se l’utente sceglie di farlo, è possibile importare i dati personali dai profili dei social media come
LinkedIn.
Se l’utente ha presentato domanda per una qualsiasi delle nostre posizioni vacanti e riteniamo che sia
un candidato idoneo, potremmo chiedergli ulteriori informazioni durante il processo di selezione (ad
esempio, durante i colloqui o gli assessment centers).
Inoltre, se l’utente è stato selezionato per una specifica posizione potremmo effettuare un controllo e
chiedere informazioni sull’esperienza professionale, sulle qualifiche e competenze dell’utente a terzi (per
es. all’ex datore di lavoro, basandoci sulle informazioni che l’utente ha fornito) ed eseguire la verifica del
background personale ove ammissibile ai sensi delle leggi locali che si applicano all’organizzazione
presso cui l’utente ha presentato la candidatura (per es. verifica nei casellari giudiziari laddove sia
consentita dalla legislazione in vigore). Effettueremo tale controllo o la verifica del background personale
sulla base dei legittimi interessi di Baxter o sulla base del consenso orale dell’utente, a seconda del Paese
di residenza dell’utente e delle leggi locali.
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 rappresentante delle Risorse umane.
Se l’utente sta inviando la candidatura ad una delle nostre Organizzazioni locali Baxter, il reparto Risorse
umane locale di tale Organizzazione 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 Organizzazione
locale Baxter e, in caso affermativo, l’utente sarà contattato, come descritto in precedenza.
Nel caso in cui l’utente non abbia completato il processo relativo alla candidatura, Baxter raccoglierà,
elaborerà e utilizzerà 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 [queste ultime 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. Questi dati personali
non saranno utilizzati per altri scopi.

2.0 Raccolta dati passiva
Possiamo utilizzare tecnologie per raccogliere passivamente informazioni mentre l’utente visita la nostra
Baxter Recruitment Platform (questo significa che l’utente non fornisce attivamente queste informazioni).
Se l’utente è un candidato esterno, queste tecnologie ci consentono di ottenere il suo fuso orario in base al
sistema operativo del dispositivo che sta utilizzando nonché di verificare se Google Analytics è attivato e
di visualizzare le informazioni appropriate relative alla politica sui cookie dell’UE.
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Non colleghiamo queste informazioni raccolte passivamente con i dati personali forniti attivamente
dall’utente in altre aree di Baxter Recruitment Platform.

Inizio

Utilizzo dei dati dell’utente

F.

Tutti i dati personali che raccogliamo da o otteniamo riguardo all’utente saranno trattati, utilizzati e
comunicati (compreso il trasferimento) per gli scopi delineati da questa Informativa o 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)

Organizzazioni locali Baxter che agiscono come titolari del trattamento dei dati per le
finalità della selezione descritte in precedenza; e
Terzi che agiscono come fornitori di servizi che forniscono supporto tecnico, amministrativo
o di ricerca di mercato a Baxter e/o come richiesto per la manutenzione, l’hosting di Baxter
Recruitment Platform e l’archiviazione dei dati nonché la gestione del portale Baxter Talent
Network. Tutti i fornitori di servizi descritti sono vincolati e obbligati per contratto a
rispettare le norme di riservatezza necessarie, in conformità alla legislazione in vigore. Se lo
ritiene necessario, Baxter può cambiare i fornitori di servizi relativi a Baxter Recruitment
Platform (ad es. per quanto riguarda la sicurezza tecnica o la diffusione geografica).

In aggiunta, ci riserviamo il diritto di cedere tutti i dati personali relativi all’utente in caso di vendita o
cessione della totalità o di parte delle nostre attività o cespiti. 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 suoi dati
personali e al trattamento e utilizzo di tali dati da parte del cessionario.
Alcuni fornitori di servizi hanno sedi legali o sono dislocati in Paesi al di fuori dell’UE/SEE, sul cui livello
di adeguatezza della protezione dei dati la Commissione europea non si è ancora pronunciata. Laddove
richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, sono state stabilite garanzie adeguate a
tali subappaltatori, ad esempio mediante la conclusione di opportuni accordi di trattamento dei dati. Nel
trasferire i dati personali tra le società del gruppo, Baxter fa affidamento su diversi meccanismi giuridici di
trasferimento (per es., clausole contrattuali tipo o la certificazione di adesione allo Scudo per la privacy,
analizzato in dettaglio più avanti) a seconda del tipo di dati personali necessari e dei Paesi coinvolti.
Contattare Baxter per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni riguardanti le misure di protezione in
atto a tutela dei propri dati personali.

Scudo per la privacy UE-USA e Scudo per la privacy Svizzera-USA
Baxter International, Inc. e la sua controllata Baxter Healthcare Corporation aderiscono entrambe e hanno
certificato la propria conformità al quadro giuridico dello Scudo per la privacy UE-USA e dello Scudo per
la privacy Svizzera-USA (“i Quadri giuridici”). Ci impegniamo ad assoggettare tutti i dati personali
ricevuti dai Paesi membri dell’Unione Europea (UE) e dalla Svizzera, in ossequio a tali Quadri giuridici, ai
Principi applicabili della normativa in oggetto. Per ulteriori informazioni relative ai Quadri giuridici dello
Scudo per la privacy e prendere visione della nostra certificazione, si prega di visitare l’Elenco dello Scudo
per la privacy del Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti.
Ai sensi dei Quadri giuridici, Baxter International Inc. e Baxter Healthcare Corporation sono entrambe
responsabili per il trattamento dei dati personali che ricevono e che successivamente trasferiscono a una
terza parte che agisce quale agente per suo conto. Baxter International Inc. e Baxter Healthcare
Corporation osservano entrambe i principi dello Scudo per la privacy per tutti i trasferimenti in uscita
di dati personali dall’UE e dalla Svizzera, incluse tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile
per i trasferimenti in uscita.
Con riguardo ai dati personali ricevuti o trasferiti ai sensi dei Quadri giuridici, Baxter International Inc.
e Baxter Healthcare Corporation sono entrambe assoggettate ai poteri applicativi e regolatori della
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Commissione di Commercio Federale degli Stati Uniti (U.S. Federal Trade Commission). In alcune
situazioni, Baxter International Inc. e Baxter Healthcare Corporation potrebbero dover divulgare dati
personali in risposta a richieste legittime avanzate da autorità pubbliche, incluso per soddisfare requisiti
di sicurezza nazionali o previsti per legge.
Coloro che hanno una controversia irrisolta relativa alla privacy o all’utilizzo dei dati che ritengano non
sia stata affrontata in modo soddisfacente da Baxter o Baxter Healthcare Corporation, sono invitati a
contattare il nostro fornitore responsabile della risoluzione di controversie con sede negli Stati Uniti
(servizio gratuito) tramite https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
In determinate condizioni, meglio descritte sul sito internet dello Scudo per la privacy, l’utente
potrebbe avere facoltà di adire un arbitrato vincolante quando le altre procedure di risoluzione delle
controversie siano state esperite.
In conformità ai Principi dei Quadri giuridici degli Scudi per la privacy, Baxter e Baxter Healthcare
Corporation si impegnano a risolvere i reclami relativi alla raccolta o all’utilizzo dei Dati personali
nell’ambito dei Quadri giuridici degli Scudi per la privacy. Coloro che si trovano nell’UE e in Svizzera
che hanno inoltrato richieste o reclami riguardanti la conformità di Baxter o di Baxter Healthcare
Corporation rispetto ai Quadri giuridici degli Scudi per la privacy devono prima contattare Baxter
utilizzando le informazioni di contatto riportate in calce alla presente Informativa sulla Privacy.
Inizio
G.

Sicurezza dei dati

Baxter si impegna a tenere sicuri i dati personali dell’utente e adotterà le misure tecniche, organizzative
e amministrative ragionevoli e necessarie a proteggere tali dati personali da e contro accesso, uso,
alterazione, divulgazione, distruzione e perdita non autorizzati, accidentali o impropri.
Un modo di tutelare i dati personali è attraverso nome utente e password. Questa misura di sicurezza è
efficace solo se si protegge la segretezza sia del nome utente che della password. Se si sospetta che il
nome utente o la password possano essere stati compromessi o soggetti a uso non autorizzato, o se si
verificano altre irregolarità, l’utente è pregato di contattarci immediatamente. Si prega di consultare la
sezione K per le informazioni di contatto.
I subappaltatori di Baxter che amministrano Baxter Recruitment Platform 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 a mantenere riservati i suoi dati personali, e non sono autorizzati a utilizzarli per scopi
diversi dalla prestazione dei servizi che svolgono per Baxter.
Inizio
H.

Diritti sulla privacy dei dati

In alcune circostanze, le leggi sulla protezione dei dati del Paese di provenienza e alcune altre leggi e
regolamentazioni (incluso il GDPR) conferiscono all’utente dei diritti in relazione ai propri dati personali.
Tali diritti differiscono per Paese/regione. Se l’utente risiede nell’UE, tali diritti possono includere: (1) il
diritto di essere informato sui dati personali riguardanti l’utente che Baxter raccoglie e tratta; (2) il diritto
di accedere e richiedere una copia portabile di tali dati; (3) il diritto di rettificare i dati personali che
abbiamo raccolto; (4) il diritto di cancellare i propri dati personali; e (5) il diritto di opporsi a determinate
attività di trattamento.
Per esercitare i propri diritti, l’utente può contattarci tramite e-mail, telefono o posta. Si veda la successiva
sezione K, Contattaci, per le informazioni di contatto. Baxter risponderà alle richieste dell’utente senza
ingiustificato ritardo. Qualora l’utente ritenga che utilizziamo, divulghiamo o trattiamo i suoi dati personali
in modo non conforme alla legge può sporgere reclamo presso l’autorità preposta alla protezione dei dati
del proprio Paese.
Potremo richiedere un follow-up o informazioni di contatto per verificare che l’utente sia la persona
autorizzata a esercitare questi diritti.
Inizio

Workday Recruitment v.7 18-04-2020
I.

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 della finalità per la quale sono stati raccolti e,
al di là di ciò, come descritto di seguito:
Se e nella misura concessa dalla legge locale, 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 posizioni aperte a cui potrebbe essere interessato.
Trascorso tale periodo, conserveremo i dati personali dell’utente fino a quando la legislazione in vigore ci
richieda o ci permetta di farlo, in modo da mantenerci conformi agli obblighi di conservazione dei dati.
*Se l’utente ha sede in Germania, conserveremo i dati per un massimo di 6 mesi.

Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito se si desidera eliminare il proprio account o richiedere
di cancellare i dati forniti per fini di selezione e assunzione da Baxter Recruitment Platform:
Eliminazione di un account Baxter Recruitment Platform:
l’utente può eliminare il proprio account e allo stesso tempo richiedere la cancellazione permanente di tutti
i dati personali visitando e accedendo al proprio account su
https://baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/login.
Processo di cancellazione dei dati dell’account presso Baxter Recruitment Platform: dopo aver
eliminato il proprio account, tutti i dati personali e degli applicativi verranno immediatamente soppressi
dalla visibilità e dalle ricerche. In seguito, i dati verranno eliminati definitivamente senza possibilità di
recupero.
Nel caso in cui si desideri inoltrare ulteriori richieste di cancellazione dei dati fornitici per
(1)
ottenere maggiori informazioni su Baxter e iscriversi al portale Baxter Talent Network
e
(2)
mantenere il proprio account dopo la conclusione del processo di selezione iniziale ai fini della
selezione per offerte di lavoro successive, si prega di accedere al seguente indirizzo
https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6g-MNmC5u97A2.
Inizio
J.
Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy
Potremmo aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy per descrivere le nuove
funzionalità di Baxter Recruitment Platform, i prodotti o i servizi che offriamo e come potrebbe influire
sull’uso fatto delle informazioni dell’utente. In caso di modifiche sostanziali all’Informativa sulla
Privacy, pubblicheremo un avviso su questo sito prima che la modifica diventi effettiva. Invitiamo
l’utente a visitare periodicamente questa pagina per prendere visione delle ultime informazioni sulle
nostre prassi in materia di riservatezza. Non faremo un uso significativamente diverso o comunicheremo
ulteriormente i dati personali dell’utente a un’altra organizzazione per le finalità della medesima, salvo
previa notifica all’utente e dando allo stesso l’opportunità di opporsi.
Inizio
K.

Contattaci

Per eventuali domande, commenti, dubbi o reclami sulla presente Informativa o sulle pratiche di
informazione di Baxter Recruitment Platform, invitiamo l’utente a contattare l’organizzazione locale
Baxter di riferimento all’indirizzo https://www.baxter.com/location-selector.
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L’utente può anche scriverci a:
Baxter International Inc.
C. Att.ne di: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015
È inoltre possibile contattare Baxter, presso Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway, Deerfield,
Illinois USA 60015, Linea diretta per l’etica e la conformità, al numero 1-844-294-5418;
privacy@baxter.com
Intraprenderemo misure ragionevoli per rispondere alle richieste dell’utente e risolvere i problemi
sollevati.
Se l’utente dovesse avere delle preoccupazioni irrisolte relative all’uso dei dati o alla privacy che
Baxter non è riuscita ad affrontare in maniera soddisfacente, può contattare il nostro fornitore
responsabile della risoluzione di controversie con sede negli Stati Uniti (servizio gratuito) tramite
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Inizio
Ultimo aggiornamento: aprile 2020

