Informativa Privacy

Tecnologia utilizzata da Takeda per l’acquisizione di talenti
I sistemi tecnologici di reclutamento sono utilizzati da Takeda per gestire il processo di selezione ed assunzione
nonché per tracciare le candidature per posizioni disponibili. Questi sistemi consentono ai candidati di
sottoporre domande d’impiego mirate o a Takeda per informare i richiedenti in merito a opportunità di lavoro in
linea con le competenze, l’esperienza e gli studi del singolo.
I dati personali raccolti da Takeda
Attraverso la funzione che consente l’invio della candidatura per una specifica posizione o l’invio di una
generale manifestazione di interesse, Takeda raccoglie le seguenti non esaustive informazioni che ti
riguardano:
• Nome, cognome e dettagli di contatto;
• Dettagli relativi alle tue qualifiche, competenze ed esperienze;
• Dettagli circa i tuoi precedenti impieghi con Takeda e/o affiliate del Gruppo Takeda (se applicabile);
• Informazioni sulla retribuzione (se applicabile);
• Informazioni relative al tuo utilizzo del portale Takeda Careers come l’indirizzo IP e i cookies.
Nella categoria delle informazioni raccolte potrebbero essere inclusi, laddove consentito dalla legge, tipologie di
dati diversi, come ad esempio l’appartenenza ad una categoria protetta, ai fini di un adeguato accesso ai posti
di lavoro, il rispetto delle pari opportunità o la presenza di possibili situazioni anti discriminatorie.
Finalità del trattamento
Il fornire i tuoi dati personali si rende necessario al fine di consentire a Takeda di valutare la tua richiesta di
impiego e, nel caso di interessi legittimi di Takeda, per la gestione del processo di selezione.
Se la tua applicazione non dovesse andare a buon fine, Takeda potrebbe, in assenza di tua indicazione
contraria, conservare i tuoi dati personali per eventuali future opportunità di lavoro relative al tuo profilo.
Laddove il trattamento dei tuoi dati fosse basato sul consenso, potrai revocare il medesimo fornito a Takeda in
ogni momento contattando Takeda stessa come specificato nella successiva sezione Richieste e Reclami.
Fonte di raccolta dei tuoi dati personali
Takeda raccoglie i dati personali dei candidati direttamente dagli stessi. Takeda può anche raccogliere i dati dei
candidati attraverso le referenze di precedenti datori di lavoro e, laddove consentito dalla legge o richiesto, per il
tramite di soggetti specializzati nella verifica di informazioni di dominio pubblico.
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Nel raccogliere i dati personali che ti riguardano, Takeda ti informerà se l’informazione richiesta è obbligatoria o
volontaria. Se scegli di non fornire determinate informazioni obbligatorie, questo potrebbe non consentire a
Takeda di processare la tua candidatura.
Come Takeda utilizza i dati personali
Takeda può utilizzare i dati personali per le seguenti finalità (”Finalità”):
• Valutazione delle caratteristiche del candidato per la posizione offerta;
• Evidenziare opportunità di lavoro ai soggetti registrati;
• Condividere le informazioni su lavorare in Takeda;
• Raccogliere riscontri volontari per il tramite di sondaggi on line sul processo di selezione e sulle
interviste effettuate.
Come Takeda protegge i tuoi dati personali
Takeda e le affiliate del Gruppo Takeda adottano tutele fisiche, amministrative e tecniche per proteggere i dati
personali relativi alla tua persona dalla perdita, abuso, accesso non autorizzato, rivelazione, alterazione o
distruzione.
Con chi Takeda condivide i tuoi dati personali
I tuoi dati personali raccolti attraverso Workday potranno essere trattati, visualizzati ed utilizzati dal personale
delle Risorse Umane Takeda che potrà condividerli con altri soggetti (inclusi potenziali supervisori o
intervistatori) coinvolti nel processo di assunzione.
Takeda potrà condividere i tuoi dati personali con le altre affiliate del Gruppo Takeda qualora necessario per
assolvere le Finalità o per consentire a Takeda e/ alle sue Affiliate di ottemperare ai rispettivi obblighi di legge.
Takeda e le sue Affiliate potrebbero incaricare fornitori selezionati, consulenti, ecc. (collettivamente “Terze
Parti”) di eseguire alcuni servizi per conto di Takeda, incluso, il trattamento dei tuoi dati personali per le Finalità
e, pertanto, Takeda e le Affiliate Takeda potrebbero condividere i tuoi dati personali con Terze Parti selezionate
per fornire servizi a Takeda. Takeda formalizza adeguati contratti con le Terze Parti che, quindi, sono
autorizzate ad utilizzare i dati solamente per le finalità relative alla fornitura di servizi per conto di Takeda o per
adempiere agli obblighi di legge.
Takeda potrà, inoltre, trasmettere i tuoi dati personali alle affiliate del Gruppo Takeda e a terze parti nel mondo
per le finalità specificate in questa Informativa anche in paesi al di fuori dell’Area Economica Europea ("EEA")
e/o la Svizzera o comunque in paesi che non forniscono un livello simile di protezione rispetto a quello garantito
dai paesi nell’area EEA, ma rispetto ai quali Takeda e/o le sue Affiliate hanno effettuato le adeguate valutazioni
per assicurare che i dati personali siano adeguatamente tutelati.
I tuoi diritti
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Nell’ambito dell’Unione Europea, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti per limitare e/o restringere il
trattamento dei dati personali che li riguardano. Tali diritti sono: (i) richiedere l’accesso e la rettifica o
cancellazione dei propri dati personali; (ii) ottenere la restrizione del trattamento opporsi al trattamento dei
propri dati personali; e (iii) il diritto alla portabilità dei dati. Se desideri esercitare uno dei sopra elencati diritti,
utilizza le informazioni di contatto sottoindicate. Le persone all’interno dell’Unione Europea hanno anche il diritto
di presentare un reclamo circa il trattamento dei propri dati personali alle autorità locali garanti dei dati personali.
Conservazione dei dati
I tuoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati
raccolti, in conformità con la normativa locale e il legittimo interesse.
Se la tua candidatura per l’impiego non dovesse andare a buon fine, Takeda potrà conservare i tuoi dati per un
periodo di tempo limitato, che potrebbe essere meglio specificato da normative locali, da requisiti contrattuali
(inclusi quelli con le Terze Parti) e/o da piani interni di ritenzione, decorso il quale Takeda procederà alla loro
cancellazione.
Se la tua candidatura per l’impiego dovesse andare a buon fine, Takeda trasferirà i tuoi dati nella tua cartella
personale.
Richieste o Reclami
Per richiedere una copia dei tuoi dati personali, o se vuoi aggiornarli, modificarli o cancellarli o se vuoi
sottoporre richieste o presentare reclami relativi al trattamento dei tuoi dati personali come effettuato da Takeda,
invia una richiesta scritta, inserendo il tuo nome e i tuoi contatti (telefono, email, indirizzo ecc.) a:
Data Privacy Office:
Attn: Data Protection Officer Indirizzo:
Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 GlattparkOpfikon (Zuerich), Svizzera
Indirizzo Email: dataprivacy@takeda.com
Takeda riscontrerà la tua richiesta entro 30 giorni lavorativi. Takeda è consapevole dei diversi requisiti locali in
materia di trattamento dei dati e collaborerà con le rispettive autorità garanti circa eventuali richieste o reclami
che riguardano le modalità con cui Takeda tratta i tuoi dati personali.
Data di entrata in vigore: questa informativa privacy è effettiva da aprile 2018
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Cookies del sito: i siti Takeda dedicati alla ricerca di personale utilizzano cookies e tecnologie similari.
Utilizzando tali siti, accetti la politica sulla tutela dei dati personali incluse le nostre disposizioni in materia di
cookies
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