POLITICA SULLA PRIVACY
Smith & Nephew Plc e le sue società del gruppo (collettivamente Smith & Nephew, la Società, noi, ci o
nostro) raccolgono informazioni d’identificazione personale riguardo a voi in relazione alla finalità e all'utilizzo
del presente sito web (Dati).
IL VOSTRO CONSENSO
Accettando i termini della presente Politica sulla privacy, acconsentite alla raccolta, utilizzo, divulgazione e
trasferimento transfrontaliero dei vostri Dati come di seguito descritto. Siete pregati di leggere attentamente la
presente Politica prima di accettarne i termini. A seguito della vostra accettazione, il vostro consenso continuerà
ad applicarsi alla nostra raccolta, utilizzo, divulgazione e trasferimento transfrontaliero dei vostri dati personali, a
meno che non revochiate il vostro consenso contattandoci all’indirizzo careers@smith-nephew.com. Se non
accettate i termini della presente Politica, non sarete in grado di utilizzare il sito web per presentare la vostra
candidatura per opportunità di carriera globali con il gruppo di società Smith & Nephew e potremmo non essere
in grado di prendervi in considerazione per la posizione per cui state presentando domanda.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA
La presente Politica sulla privacy si applica solamente alle informazioni raccolte per fini del reclutamento e
assunzione tramite questo sito web e tramite altre fonti. Le altre fonti possono includere informazioni fornite da
voi in modo diverso che tramite questo sito web nonché informazioni ottenute, ad esempio, da precedenti datori
di lavoro, altre referenze, fornitori di servizi di selezione pre-assunzione e altre fonti. La presente Politica non si
applica a nessun altro sito o pagina che possediamo o gestiamo. Gli altri siti della Società hanno le loro
specifiche politiche sulla privacy.
TRATTAMENTO DEI DATI E IL VOSTRO ACCOUNT UTENTE
Smith & Nephew utilizzerà i vostri Dati per fini di reclutamento per le posizioni per cui vi candidate e per cercare
di fornire a voi e a noi opzioni adeguate per ruoli in Smith & Nephew in tutto il mondo. Siete responsabili di
fornire informazioni accurate, complete e aggiornate al momento dell'invio tramite la domanda online.
Il nostro trattamento dei vostri Dati è necessario per:
i)

consentire a Smith & Nephew di stipulare un contratto di assunzione o di instaurare un rapporto di
lavoro con voi;

ii)

i nostri legittimi interessi nell’ambito delle nostre attività di reclutamento globale; e

iii)

i vostri legittimi interessi come utenti di questo sito web.

Potete verificare, modificare e aggiornare i vostri Dati in qualsiasi momento accedendo al presente sito web.
Se, in un qualsiasi momento dopo la registrazione, desiderate cancellare i vostri Dati, inviate la vostra richiesta
via email a careers@smith-nephew.com.
Conserveremo i vostri Dati per un periodo non superiore a quanto consentito per legge per le finalità legittime
per cui li abbiamo ottenuti. In ogni caso, se non avete presentato domanda per una posizione all'interno di
Smith & Nephew e il vostro profilo è rimasto inattivo per un (1) anno, i vostri Dati saranno cancellati, salvo che la

legge applicabile non stabilisca un periodo di conservazione inferiore o superiore, nel qual caso Smith &
Nephew cancellerà i vostri Dati alla scadenza di tale periodo di conservazione.
Non vi chiederemo di fornire informazioni riguardo alla vostra salute, origine razziale o etnica, opinioni politiche,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale od orientamento sessuale a meno che la legge, in via
eccezionale, non ci richieda di farlo.
Se venite assunti dalla Società, i Dati da voi inviati tramite la domanda online e le informazioni che raccogliamo
durante il processo di reclutamento diventeranno parte del vostro fascicolo personale e potranno essere
utilizzati per gestire il rapporto di impiego e per fini correlati di presentazione di relazioni e di tenuta di registri.
La Società conserverà tali informazioni per la durata del vostro rapporto di lavoro con essa e successivamente,
per il tempo consentito o richiesto dalla legge applicabile.
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI E SICUREZZA DEI DATI
Smith & Nephew opera a livello globale. Ciò significa che, in connessione con lo scopo e l'uso del presente sito
web, possiamo trasferire i vostri Dati ad altri paesi, compresi paesi al di fuori dello Spazio economico europeo
(come gli Stati Uniti), ma esclusivamente come consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili (che variano
da paese a paese). Le leggi sulla protezione dei dati nei paesi in cui i vostri Dati possono essere trasferiti
potrebbero essere meno rigorose di quelle della vostra giurisdizione.
Smith & Nephew adotterà ragionevoli misure operative, manageriali, fisiche e tecniche per proteggere i vostri
Dati dalla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso accidentali, non autorizzati o illeciti.
Quantunque ci sforziamo di proteggere i vostri dati personali, non possiamo garantire la sicurezza delle
informazioni che inviate tramite la domanda online e voi lo fate a vostro rischio. Vi invitiamo a mantenere il
vostro nome utente, password e qualsiasi altra credenziale di accesso in un luogo sicuro dato che condividete
la responsabilità per il mantenimento della riservatezza delle informazioni che ci inviate. È buona norma uscire
dal vostro account e chiudere la finestra del vostro browser al termine della vostra visita al nostro sito web.
DIVULGAZIONE DEI VOSTRI DATI A TERZI
Possiamo condividere i vostri Dati con fornitori di servizi terzi che prestano servizi in relazione a questo sito
web, per conto di Smith & Nephew. Tali terzi possono utilizzare i vostri Dati che forniamo loro solo come
richiesto e indicato da Smith & Nephew ed esclusivamente in conformità alla presente Politica sulla privacy.
Smith & Nephew è responsabile per il funzionamento del presente sito web che è reso disponibile tramite un
fornitore di servizi terzo, Workday Inc. con sede in 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, USA, per
nostro conto, e siamo responsabili inoltre per la protezione dei Dati raccolti tramite esso.
Possiamo inoltre condividere i vostri Dati nelle circostanze descritte di seguito:


quando richiesto dalla legge, ad esempio, per rispondere a citazioni in giudizio, ordini di tribunali,
procedimenti legali o richieste di scambio di informazioni;



se riteniamo che le vostre azioni violano la legge applicabile o minacciano i diritti, la proprietà o la
sicurezza della nostra Società, dei nostri utenti o di terzi;



se cediamo una parte o tutta la nostra attività, possiamo divulgare tutte le informazioni che abbiamo
raccolto su di voi ad un acquirente o, in un processo di due diligence, ad un potenziale acquirente, ma
soggetto ad un accordo di riservatezza.

Smith & Nephew effettuerà tali divulgazioni solo come consentito dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili.

REGISTRAZIONE E DATI DI CONTATTO
Quando vi registrate a questo sito, Smith & Nephew può contattarvi se il vostro profilo e le vostre preferenze
corrispondono ad una posizione vacante a livello globale all'interno di Smith & Nephew, per tutto il tempo in cui
il vostro profilo è attivo sul presente sito.
Potete inoltre scegliere di ricevere, all'indirizzo email da voi fornito durante la registrazione, email automatizzate
relative a posizioni all'interno di Smith & Nephew che potrebbero corrispondere al vostro profilo registrato. Per
interrompere la ricezione di tali email in qualsiasi momento, potete fare clic sul link “annulla iscrizione” nella
parte inferiore di tali email.
Potete inoltre scegliere di smettere di ricevere tali email o di iniziare a riceverle se precedentemente avete scelto
altrimenti, inviando la vostra richiesta a careers@smith-nephew.com.
I VOSTRI DIRITTI
Avete il diritto di accedere o di cancellare i vostri Dati detenuti dalla Società inviando la vostra richiesta a
careers@smith-nephew.com. Potete inoltre contattarci allo stesso indirizzo email se intendete revocare il vostro
consenso al nostro utilizzo e divulgazione dei vostri Dati, come descritto nella presente Politica sulla privacy.
Qualsiasi revoca sarà efficace solo da quel momento in avanti. Potete inoltre utilizzare l'indirizzo email di cui
sopra per esercitare qualsiasi altro diritto che possa essere fornito dalla legge sulla protezione dei dati
applicabile, tra cui, ad esempio, il diritto alla cancellazione dei vostri dati personali; il diritto di limitazione o di
opposizione al trattamento dei vostri dati personali e il diritto alla portabilità dei dati. Potete inoltre avere il diritto
di presentare reclamo dinanzi alla vostra autorità locale per la protezione dei dati, se sospettate una violazione
della presente Politica.
DECISIONI AUTOMATIZZATE E PROCESSI DI ASSUNZIONE
Potremmo utilizzare processi decisionali automatizzati nel processo di assunzione. Potete richiedere un
processo decisionale alternativo o contestare una decisione automatizzata, contattandoci a careers@smithnephew.com.
ASSUNZIONE
Nel caso in cui siete assunti da Smith & Nephew, una politica distinta si applicherà in relazione ai vostri Dati; vi
informeremo di tale politica al momento opportuno.
Ultimo aggiornamento: 6 Marzo 2018:

Smith & Nephew Plc è registrata in Inghilterra e Galles sotto il numero 324357, con sede presso 15 Adam
Street, Londra, WC2N 6LA, Regno Unito.

