Informativa sulla privacy per recruiting e assunzioni di Avanade

Ambito e applicazione
Se utilizzate le risorse di online del sito web Careers di Avanade, i dati personali che ci fornite sono raccolti e
sottoposti a trattamento per finalità di recruiting.

Avanade può anche utilizzare cookie e altre tecnologie di tracking, nonché le stesse tecnologie utilizzate per il
marketing (inclusi database CRM (Customer Relationship Management), e-mail mirate, combinazione e analisi
di dati personali) per garantire un'esperienza d’utente online unica e personalizzata, per inviare informazioni
pertinenti ad opportunità professionali e di carriera in Avanade e per analizzare l'efficacia delle nostre attività e
risorse di recruiting.

Maggiori informazioni su come i vostri dati personali saranno utilizzati da Avanade durante la procedura di
recruiting sono disponibili a continuazione, o accedendo al sito web Careers.

Introduzione
Chi raccoglie i vostri dati personali?
Quando sottoponete una candidatura per un'opportunità di lavoro, Avanade procederà a raccogliere e utilizzare
i vostri dati personali durante la procedura di recruiting e di eventuale assunzione. Come descritto nella presente
Informativa sulla privacy, i vostri dati personali possono essere raccolti e utilizzati da Avanade per le finalità
stabilite nella sezione Come utilizzerà Avanade i vostri dati personali?” pubblicata a continuazione. Maggiori
informazioni su quali dati personali Avanade può ricevere da terzi sono disponibili a continuazione.
“Avanade” o “noi” indica le specifiche società affiliate o controllate di Avanade autorizzate a raccogliere, trattare,
utilizzare e conservare vostri dati personali in relazione alla vostra candidatura, alle nostre procedure di
Recruiting, Talent Management, nonché alla procedura di eventuale assunzione qualora vi venga proposta
un’offerta di lavoro. Tutte le entità di Avanade aventi sede al di fuori dell’Unione europea si intendono
rappresentate da Avanade Inc.
L’elenco completo delle entità Avanade per paese e relativi dati di contatto è consultabile qui.

Quali dati personali raccoglie Avanade?
Le tipologie di dati personali che vi vengono richiesti e le modalità con cui tali dati sono raccolti e trattati, sono
determinate dalle norme vigenti nei paesi in cui la posizione è aperta e non da quelle del vostro paese di
residenza.
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Avanade raccoglierà le seguenti categorie di dati:
•

dati personali di contatto;

•

dati inviati da voi in curriculum, lettere di presentazione, esemplari scritti a mano o altri materiali scritti;

•

dati generati da intervistatori e reclutatori, basandosi sulle loro interazioni con voi o ricerche generiche su
Internet;

•

dati forniti da terzi come società di ricerca e selezione di personale esterne, reclutatori o eventuali portali di
ricerca di lavoro;

•

referenze fornite sul vostro conto da altre aziende;

•

documentazione obbligatoria ai sensi di eventuali normative sull’immigrazione;

•

dati relativi a esperienze lavorative precedenti, titoli di studio e, in caso di necessità, precedenti penali,
affidabilità creditizia, nonché altri dati riscontrati durante le attività di background screening;

•

dati sul vostro stato di salute o disabilità, se rilevanti in relazione alle vostra idoneità o disponibilità per un
lavoro o la sistemazione nel posto di lavoro, ed entro i limiti di legge sulla tempistica della raccolta di tali dati
e altre restrizioni applicabili;

•

dati su razza, etnia, religione, disabilità, genere e status auto-identificato LGBT a fini di segnalazione alle
pubbliche autorità nei casi di legge, nonché per conoscere meglio le caratteristiche della diversità
dell’organico di Avanade.

Un altro modo con cui raccogliamo informazioni su di voi è attraverso l’impiego di cookie. I cookie sono piccoli
file di testo che memorizzano e reperiscono informazioni sulle vostre visite ai nostri strumenti e siti web. Si prega
di leggere la nostra Cookie policy per maggiori informazioni.

Voi non siete obbligati a fornire ad Avanade nessuna delle informazioni richieste, ma in caso di rifiuto Avanade
potrebbe non essere in grado di inoltrare la vostra candidatura per la posizione a cui aspirate.

La presente Informativa è consultabile in qualsiasi momento accedendo al sistema con la vostra username e
password.
Inviando le vostre informazioni ad Avanade, riconoscete che tutte le dichiarazioni da voi rese sono veritiere e
corrette, al meglio della vostre conoscenza e convinzioni, e di non aver omesso consapevolmente alcuna
informazione sfavorevole. Fornire eventuali informazioni inesatte potrebbe rendervi non idonei per la posizione.

Come utilizzerà Avanade i vostri dati personali?
Avanade utilizzerà i vostri dati personali per le seguenti finalità e in conformità alle seguenti basi giuridiche:
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Finalità

Basi giuridiche

Valutare la vostra idoneità all’assunzione per la

Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

posizione a cui aspirate o a eventuali posizioni

a garantire il reclutamento di dipendenti idonei.

aperte in futuro.
Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

Gestire la vostra candidatura.

di garantire il reclutamento di dipendenti idonei.
Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

Facilitare le comunicazioni con voi.

a garantire la comunicazione all’interno
dell'organizzazione e con voi.
Espletare funzioni amministrative (ad es. rimborso

Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

spese relazionate al colloquio).

di garantire il reclutamento di dipendenti idonei.

Condurre analisi di dati, incluse analisi della nostra

Giustificato n base all’interesse legittimo di Avanade

piattaforma di gestione candidati al fine di

a garantire il miglioramento continuo delle proprie

comprendere meglio chi si candida a posizioni in

procedure di recruiting.

Avanade e come attrarre i migliori talenti.
In alcuni casi, registrare i vostri colloqui online per

Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

l’ulteriore

di garantire il reclutamento di dipendenti idonei.

revisione

a

cura

di

reclutatori

o

responsabili delle assunzioni.
Se vi registrate sul sito web Careers di Avanade,

Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

dovrete immettere i vostri dati personali in un

di garantire il reclutamento di dipendenti idonei.

database per ricevere futuri mailing sulle posizioni
aperte e gli eventi in Avanade.
Trasferire i vostri dati di contatto esclusivamente al

Giustificato in base all’interesse legittimo di Avanade

sistema Avanade Careers, un sito web curato da

di garantire il reclutamento di dipendenti idonei.

Avanade per notificarvi nuove posizioni di vostro
eventuale interesse. I vostri dati di contatto saranno
utilizzati dal team di Avanade Talent Acquisition per
inviarvi l’invito a registrarvi per futuri avvisi su
posizioni aperte e inviti ad eventi di recruiting in
Avanade, nonché come promemoria. Se non
desiderate rispondere a questi messaggi, i vostri
dati di contatto saranno conservati dal team di
Avanade Talent Acquisition all’unico fine di
assicurarvi di non essere più contattati. Se vi
registrate sul sistema Avanade Careers, avete
comunque la possibilità di rinunciare a ricevere
messaggi e avvisi se così lo desiderate.
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Adempiere a eventuali obblighi normativi di

Conformità a obblighi di legge.

segnalazione e rispondere a provvedimenti.

Nei casi in cui si dichiara che il trattamento è giustificato dai nostri interessi legittimi per le finalità elencate,
Avanade tiene comunque conto dei vostri potenziali interessi legittimi, diritti e libertà fondamentali, nonché
dell’eventuale impatto su questi delle nostre attività di trattamento. Avanade ha ricercato un bilanciamenti
comparativo dei vostri interessi legittimi, diritti e libertà e dei propri interessi legittimi, tenuto conto delle finalità
del trattamento e della sicurezza dei vostri dati personali, nonché del rapporto in essere tra Avanade e voi. Sulla
base di questo test comparativo e nell’intento di informarvi con totale trasparenza sulle attività di trattamento in
Avanade, siamo del parere che tale trattamento non vulneri materialmente nessuno dei vostri interessi legittimi,
diritti e libertà con riguardo ai vostri dati personali. Vi preghiamo di contattarci in caso desideriate ulteriori
informazioni sul test comparativo realizzato da Avanade.

Se avete prestato il vostro consenso al trattamento, Avanade si impegna a utilizzare i vostri dati personali per le
finalità previste sopra solamente con il vostro consenso preventivo, nella misura in cui tale consenso risulti
obbligatorio ai sensi delle normative vigenti.

Avanade si impegna a non utilizzare i vostri dati personali per finalità incompatibili con quelle elencate nella
presente Informativa sulla privacy, salvo imposto o autorizzato per legge, o nel vostro stesso interesse vitale (ad
es. in casi di emergenza medica).

Da quali fonti Avanade otterrà i vostri dati personali?
Avanade potrà ottenere dati personali su di voi dalle seguenti fonti:
•

innanzitutto da voi, quando ci inviate il curriculum o altre informazioni online;

•

da altre affiliate di Avanade;

•

da conversazioni con i reclutatori e colloqui con i responsabili delle assunzioni e membri del personale o
rappresentanti di Avanade, alcune delle quali possono essere registrate, nonché da eventuali ricerche su
Internet condotte da questi ultimi, o dati ottenibili su portali di ricerca di lavoro o di networking professionale
(ad esempio, monster.com, LinkedIn, ecc.) dove potreste aver pubblicato e reso accessibili informazioni su
di voi;

•

da anteriori datori di lavoro;

•

da reclutatori esterni, staffing companies o siti web attraverso cui siete stati presentati ad Avanade. Avanade
non accetta curriculum non richiesti da agenzie di reclutamento esterne, ma ha comunque facoltà di rivolgersi
a tali agenzie previo accordo scritto. Qualsiasi curriculum o altre informazioni di candidati presentati al di fuori
delle linee guida stabilite per le candidature in Avanade (anche attraverso il sito web Careers o per e-mail a
qualsiasi dipendente Avanade) in assenza di contratto o altro accordo scritto, si considerano forniti ad uso
esclusivo di Avanade, non essendo Avanade tenuta a corrispondere alcuna commissione in caso di
assunzione; e
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•

da eventuali verifiche di background. Se consentito dalle normative vigenti, Avanade ha facoltà di contrattare
imprese esterne per condurre attività di background screening pre-occupazionale. Il contenuto delle
informazioni di verifica di background varia in funzione del paese e delle normative locali, ma può includere
informazioni ottenute da fonti pubblicamente disponibili, anteriori datori o colleghi di lavoro, istituti scolastici
frequentati, agenzie di credit reporting e banche dati di casellari giudiziari. Riceverete comunque maggiori
informazioni sulla natura di tali attività verifica di background prima del loro avvio. Se richiesto dalle normative
locali, potrebbe venirvi richiesto di fornire determinate informazioni per finalità di verifica di background (che
potrebbero includere dati sensibili) direttamente ad Avanade.

Tali fonti si considerano fonti private, salvo laddove la fonte sia espressamente classificata come "pubblica". Vi
preghiamo di notare che queste fonti possono aver conservato i vostri dati personali in paesi sia all'interno che
all'esterno dell'UE.

Chi avrà accesso ai vostri dati personali? Dove sono situati?
In linea di principio, l'accesso ai vostri dati personali sarà limitato, riducendo al minimo il numero di membri
nell’organizzazione globale di Avanade che devono necessariamente conoscerli per le finalità descritte nella
presente Informativa sulla privacy, che possono includere i vostri futuri responsabili diretti e rispettivi incaricati,
nonché il personale di HR, IT, Compliance, Marketing, Legal, Finance e Accounting e Internal Audit.

In quanto organizzazione globale con sistemi di IT globali, i vostri dati personali possono essere trasferiti ad altre
sedi all’interno dell'organizzazione mondiale di Avanade. Avanade adotta policies interne per garantire un livello
di protezione equivalente in tutta l'organizzazione mondiale di Avanade. Eventuali trasferimenti dei vostri dati
personali ad altre sedi di Avanade (inclusi trasferimenti dall'interno dello Spazio economico europeo (SEE)
all'esterno del SEE) devono essere disciplinati da appositi accordi interaziendali di Avanade sul trasferimento di
dati. Un elenco degli uffici di Avanade che possono trattare i vostri dati personali, nonché le loro informazioni di
contatto, è disponibile qui.

In caso di necessità, Avanade può altresì comunicare i vostri dati personali ad aziende esterne, come fornitori di
servizi (Adobe inclusa) di Avanade, e alle autorità pubbliche. Prima di farlo, Avanade prende le opportune misure
per la protezione dei vostri dati personali. Eventuali fornitori di servizi e consulenti professionali ai quali siano
divulgati i vostri dati personali, sono tenuti e obbligati a proteggere la riservatezza e la sicurezza dei vostri dati
personali, e potranno utilizzarli esclusivamente in conformità alle normative vigenti in materia dei protezione dei
dati. Potranno avere accesso ai vostri dati personali le seguenti categorie di terzi:
•

reclutatori che lavorano con il paese in cui è aperta posizione a cui aspirate. Tali persone potrebbero avere
sede in un paese differente;

•

responsabili delle assunzioni ed altri intervistatori. Spesso queste persone lavorano nella sede del paese in
cui è aperta la posizione, ma in alcuni casi possono avere sede in altri paesi;
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•

il team globale di Avanade Talent Acquisition, costituito da un numero limitato di individui aventi sede in
diversi paesi;

•

personale addetto a funzioni amministrative e di supporto IT;

•

personale autorizzato presso i nostri fornitori di servizi, tra cui:
o

personale addetto agli strumenti attuali o futuri che alloggiano e supportano i sistemi di Avanade Talent
Acquisition e/o Avanade Careers;

o

aziende esterne contrattate per condurre eventuali attività di background screening. Queste aziende
possono aver sede in un altro paese e ottenere i vostri dati personali da altri paesi in cui avete vissuto,
lavorato o studiato, nella misura in cui risulti rilevante nell’ambito di una verifica di background.
Riceverete comunque maggiori informazioni sulla natura di tali attività verifica di background prima del
loro avvio;

•

pubblici ufficiali, in caso di segnalazioni obbligatorie per legge, autorità incaricate dell'applicazione della legge
o anche le parti di un procedimento civile dietro valido provvedimento in applicazione della legge (mandato,
citazione o ordinanza di un competente organo giurisdizionale); e

•

qualsiasi controparte di Avanade in relazione ad operazioni, potenziali o in corso, di riorganizzazione, fusione,
vendita, joint venture, cessione, trasferimento o altra operazione comportante atti di disposizione totale o
parziale di attività, beni o titoli azionari di Avanade (anche in relazione a eventuali procedimenti fallimentari o
simili); qualsiasi controparte in relazione a progetti di clienti potenziali o in corso.

Salvo altrimenti notificato, ogni trasferimento dei vostri dati personali con origine nel SEE a terzi aventi sede al di
fuori dello SEE, deve conformarsi a una decisione di adeguatezza della Commissione europea o essere
disciplinato da clausole tipo adottate dalla Commissione europea. Ogni altro trasferimento internazionale con
origine non SEE dei vostri dati personali, deve svolgersi in conformità ai pertinenti meccanismi e garanzie a tutela
del trasferimento internazionale di dati personali.

Per quanto tempo Avanade potrà conservare i vostri dati personali?
Se ricevete e accettate un'offerta di lavoro in Avanade, i dati personali raccolti durante il periodo preoccupazionale diverranno parte del vostro fascicolo personale presso Avanade, dove saranno conservati durante
tutto il rapporto di lavoro con Avanade nonché per un certo periodo successivo. Anche se non venite assunti,
Avanade potrà comunque continuare a conservare e utilizzare i vostri dati personali raccolti durante la procedura
di recruiting per considerare la vostra candidatura a nuove posizioni e, se del caso, per riferimento a precedenti
candidature qualora in futuro presentiate un curriculum o altre informazioni ad Avanade, oltre che per finalità di
amministrazione del sistema, per condurre ricerche e analisi e per invitarvi a registrarvi sul sistema Avanade
Careers.

Avanade determina il periodo di conservazione dei vostri dati personali sulla base dei seguenti criteri:
•

Avanade conserverà i vostri dati personali fintanto che perduri il rapporto con voi;

•

Avanade conserverà i vostri dati personali in caso vi sia tenuta per obbligo di legge;
6

•

Avanade ha comunque facoltà di conservare i vostri dati personali qualora risulti opportuno per esercitare o
tutelare i propri interessi legittimi o diritti (per esempio, in relazione a termini di prescrizione, in caso di
contenzioso o di indagini di autorità di regolamentazione).

Come protegge Avanade i vostri dati personali?
Avanade impiega misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche al fine di proteggere i vostri dati personali
da perdite o abusi. In caso Avanade contratti fornitori esterni la prestazione di servizi suscettibili di consentire
accesso ai vostri dati personali, Avanade si impegna ad esigere per contratto a tali fornitori di implementare
controlli di sicurezza simili a quelli di Avanade.

Come ottenere copia dell'Informativa sulla privacy di Avanade, richiedere accesso ai propri
dati personali o come contattarci per eventuali domande o commenti?
In caso di domande, commenti o reclami, se desiderate ottenere maggiori dettagli sulla Avanade’s Global Data
Privacy Policy, potete contattarci all’indirizzo e-mail AvanadeDPO@avanade.com.

Lei potrà esercitare i suoi diritti riguardanti i dati personali contattando SubjectAccessRequest@Avanade.com.

Voi avete il diritto (nei termini e condizioni, e fatte salve le eccezioni, ai sensi delle normative applicabili) di:
•

esigere l’accesso ai vostri dati personali: questo diritto vi consente di esigere l’accesso ai vostri dati personali
trattati da Avanade, nonché a determinate informazioni su tale trattamento;

•

esigere la modifica dei vostri dati personali: questo diritto vi consente di esigere la modifica o aggiornamento
di qualsivoglia dei vostri dati personali eventualmente inesatti o incompleti;

•

esigere la cancellazione dei vostri dati personali: questo diritto vi consente di esigere la cancellazione dei
vostri dati personali, anche quando tali dati personali non siano più necessari per le finalità perseguite;

•

opporvi al trattamento dei vostri dati personali: questo diritto vi consente di esigere ad Avanade di astenersi
dal trattare ulteriormente i vostri dati personali;

•

esigere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali: questo diritto vi consente di esigere ad Avanade
di trattare vostri dati personali solamente in circostanze limitate, incluso con il vostro consenso;

•

esigere una copia o la portabilità dei vostri dati personali: questo diritto vi consente di ricevere copia o il
trasferimento dei dati personali da voi forniti ad Avanade.

Nella misura in cui il trattamento dei vostri dati personali è legittimato dal vostro consenso, voi avete diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento contattando il personale di Avanade addetto alla protezione dei dati
all’indirizzo e-mail AvanadeDPO@avanade.com. Vi preghiamo di notare che quanto sopra non inficia comunque
la facoltà di Avanade di trattare i vostri dati personali ottenuti prima della revoca del vostro consenso, né di
continuarne il trattamento parziale se giustificato da altre basi giuridiche distinte dal vostro consenso.
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Qualora, nonostante l'impegno e gli sforzi di Avanade per proteggere i vostri dati personali, riteniate che i vostri
diritti alla protezione dei dati siano stati violati, voi avete diritto di sporgere in ogni momento reclamo alle
competenti autorità di controllo, sia nel paese in cui vivete o lavorate, sia nel paese in cui ritenete che la normative
in materia di protezione dei dati sia stata violata.

Potete comunque contattare il nostro DPO al seguente indirizzo AvanadeDPO@avanade.com.

Per candidati da altri paesi:
La presente Informativa sulla privacy è disponibile inoltre nelle seguenti lingue:
•

Bahasa Malaysia

•

Brasiliano Portoghese

•

Cinese

•

Olandese

•

Francese

•

Tedesco

•

Italiano

•

Giapponese

•

Spagnolo

•

Polacco

La versione in inglese della presente Informativa sulla privacy deve prevalere in caso di conflitto con qualsiasi
altra versione tradotta.

Elenco delle entità di Avanade e relativi dati di contatto
A continuazione sono disponibili ulteriori informazioni su Avanade (e, se pertinente, il suo rappresentante). Tutte
le entità di Avanade aventi sede al di fuori dell’Unione europea si intendono rappresentate da Avanade Inc.

Paese di costituzione

Denominazione

Sede legale

Australia

Avanade Australia Pty Ltd

48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW, 2009

Austria

Avanade Österreich GmbH

Schottenring 16, AT-1010 Wien

Belgio

Avanade Belgium SPRL

Medialaan 38
B-1800 Vilvoorde

Brasile

Avanade do Brasil Ltda.

Rua Bonnard, 980, Bloco 10, Andar 6.
Alphaville -- CEP 06.465-134
City of Barueri, San Paolo, Brasile
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Paese di costituzione

Denominazione

Sede legale

Canada

Avanade Canada Inc.

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON
M5V 3C7

Canada

Infusion Development Inc.

c/o Avanade Canada

(Canada)

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON, M5V 3C7

Cina

Avanade (Guangzhou)

Unit 7, 10th Floor, HNA Tower, No. 8.,

Computer Technology

Linhe Zhong Lu, Tianhe District

Development Co, Ltd

Guangzhou Municipality
Repubblica Popolare della Cina

Danimarca

Avanade Denmark A/S

Arne Jacobsens Allé 15
DK-2300 København S
Danimarca

Finlandia

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5
00180 Helsinki
Finlandia

Francia

Avanade France SAS

Imm. Bords de Seine 1- 3, esplanade du
Foncet, 92130 Issy les Moulineaux

Germania

Avanade Österreich GmbH

Campus Kronberg 7
D-61476 Kronberg im Taunus
Germania

Hong Kong

Avanade Hong Kong Limited

Room 1202, Unit 1, 12/F, International
Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Irlanda

Avanade Ireland Limited

3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street
Upper, Dublino 4

Italia

Avanade Italy Srl

Via Roberto Lepetit 8/10,
20124 Milano, Italia

Giappone

Avanade Japan K.K.

MFPR Roppongi Azabudai Building,
1-8-7, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 107-8672, Giappone

Malesia

Avanade Malaysia Sdn. Bhd.

Suite 22.01, Level 22, The Gardens North
Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed
Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malesia

9

Paese di costituzione

Denominazione

Sede legale

Paesi Bassi

Avanade Netherlands B.V.

Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Norvegia

Avanade Norway AS

Rolfsbuktveien 2, 1364 Fornebu, Norvegia

Polonia

Avanade Poland sp. zo. o.

ul. Lubicz 23 A, 31-503 Cracovia

Singapore

Avanade Australia Pty Ltd

250 North Bridge Road
#33-00 Raffles City Tower
Singapore 179101

Spagna

Avanade Spain, S.L.U.

Passeig Sant Gervasi, núm. 51
Planta 4, Modulo B
08022, Barcellona
Spagna

Svezia

Avanade Sweden AB

Alstromergatan 12
Box 12502
SE-102 29 Stoccolma

Svizzera

Avanade Schweiz GmbH

Richtistrasse 11
8304 Wallisellen, Svizzera

Regno Unito

Avanade Europe Holdings

30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH

Limited
Regno Unito

Avanade Europe Services Ltd

30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH

Regno Unito

Avanade UK Limited

30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH

Regno Unito

Infusion Development UK

c/o Avanade UK: 30 Cannon Street,

Limited

Londra, EC4M 6XH

Avanade Holdings LLC

Corporation Trust Center, 1209 Orange

Stati Uniti

Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801
Stati Uniti

Avanade International Corp

Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801

Stati Uniti

Avanade Inc. (US)

818 Stewart Street, Suite 400
Seattle, WA 98101

Stati Uniti

InfusionDev LLC (US)

c/ Avanade Inc. 818 Stewart Street, Suite
400
Seattle, WA 98101
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