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Ascensia è consapevole dell’importanza della vostra privacy e della sicurezza dei vostri dati 
personali. La presente Informativa sulla privacy per il reclutamento del personale (Informativa 
sulla privacy) riguarda il trattamento dei dati personali dei candidati a un posto di lavoro offerto 
da Ascensia Diabetes Care Holdings AG o dalle sue società sussidiarie e filiali in relazione alle 
nostre attività di reclutamento del personale online e offline. La presente Informativa sulla 
privacy è stata elaborata per aiutarvi a capire chi siamo, quali dati personali raccogliamo su di 
voi, perché li raccogliamo, che cosa ne facciamo durante il processo di reclutamento e quali 
scelte potete fare in relazione a tali attività di trattamento. 

 
I dati personali così come vengono usati nella presente Informativa sulla privacy si riferiscono a 
tutte le informazioni relative a un individuo identificato o identificabile (cioè alle informazioni 
su di voi). Ad esempio il vostro nome, indirizzo, indirizzo e-mail, titoli di studio, esperienza 
professionale, curriculum e qualifiche lavorative. 

 
Vi preghiamo di leggere la presente Informativa sulla privacy per capire in che modo possiamo 
trattare i vostri dati personali in relazione alle nostre attività di reclutamento del personale. 
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1. Responsabile del controllo dei dati per il trattamento dei vostri dati personali 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG e le sue società sussidiarie e filiali sono responsabili del 
trattamento dei vostri dati personali come descritto nella presente Informativa sulla privacy. 
Le locuzioni “noi”, “ci” o “Ascensia” presenti nell’Informativa si riferiscono al responsabile del 
controllo dei vostri dati personali ai sensi dell’Informativa stessa, vale a dire la filiale o società 
sussidiaria che possono essere interessate a offrirvi un posto di lavoro o che comunque 
decidono quali dati raccogliere e in che modo utilizzarli. È possibile ottenere un elenco delle 
filiali di Ascensia contattando l’Ufficio Privacy Ascensia (i dati di contatto sono reperibili alla 
Sezione 14, “Contatti”). 

 

2. Tipi di dati personali che raccogliamo su di voi 

Di seguito troverete una panoramica delle categorie di dati personali che potremmo trattare 
durante il processo di reclutamento. 

 

Informazioni fornite direttamente a noi 

Tipo di dati Esempi 
 

Dati identificativi Nome, sesso, paese, data e luogo di nascita, 
cittadinanza, lingua/e parlata/e, stato civile, situazione 
di coppia di fatto, dipendenti 

Dati di contatto E-mail, telefono, indirizzo 

Dati di traffico in rete Numeri identificativi, dati della posizione, identificatori 
online, indirizzo IP, cookie, ID dispositivo, siti web 
visitati, impostazioni di lingua 

Dati di login all’account ID login, password e altri dati usati per accedere ai 
sistemi e alle applicazioni Ascensia (compreso il sito 
web dedicato alle offerte di lavoro) e/o per proteggerli 



Immagini da cui potreste essere 
identificati 

Foto caricate nel curriculum o altrimenti a noi fornite 
da voi 

Dati riguardanti qualifiche ed 
esperienza professionale 

Tutte le informazioni contenute nel vostro curriculum e 
altri documenti contenenti dettagli personali (ad 
esempio diplomi e certificati) forniti dai candidati, titoli 
di studio ed esperienza professionale, qualifiche 
professionali e idoneità lavorativa, compresi visto e 
condizione di immigrato, dati della patente di guida, 
referenze lavorative e informazioni correlate, 
retribuzioni richieste 

Categorie speciali di dati personali Quando le leggi locali lo consentono: 

- informazioni sulla disabilità nella misura rilevante per 
lo svolgimento del vostro lavoro (ad esempio nel caso 
in cui dovessimo eseguire adattamenti o cambiamenti 
al tipo di lavoro o al luogo di lavoro) 

 

- dati razziali o etnici (ad esempio nel caso in cui questo 
fosse evidente dalle fotografie e da altre immagini 
visive, ma anche nel caso in cui tali dati vengano trattati 
per scopi legati alla diversità) 

 

Nota: generalmente trattiamo queste categorie speciali 
di dati allo scopo di rispettare gli obblighi legali e le 
politiche interne, come quelle relative alla diversità e 
quelle anti-discriminazione. 

Precedenti penali Dati relativi alla fedina penale, precedenti penali o 
procedimenti relativi a comportamenti criminali o 
contrari alla legge (solo in certi paesi, per certe 
posizioni e solo su richiesta di Ascensia) 

Retribuzioni e libro paga Dati del conto corrente, salario desiderato, retribuzione 
e benefici 

Tutte le altre informazioni che 
decidete di condividere con 
Ascensia 

Feedback, opinioni, informazioni fornite per e-mail e per 
lettera o durante telefonate e conversazioni 

 
 
 



Dati raccolti automaticamente 
 

Quando vi candidate per un posto di lavoro offerto da Ascensia, usando i canali di reclutamento 
del personale o visitando i siti web dedicati alle offerte di lavoro, potrebbero essere raccolti, 
oltre ai dati che ci fornite direttamente, i dati che ci vengono inviati dal vostro computer, 
cellulare o altro dispositivo di accesso. Ad esempio, potrebbero essere raccolti i seguenti dati: 
nome del vostro fornitore di servizi Internet, sito web che avete usato per arrivare al nostro, siti 
che visitate partendo dal nostro, tipo di dispositivo che utilizzate, identificativo unico del 
dispositivo (come il numero IMEI del vostro dispositivo, l’indirizzo MAC dell’interfaccia di 
connessione wireless del dispositivo o il numero telefonico usato dal dispositivo) informazioni 
relative alla rete mobile, sistema operativo e numero di versione del software, indirizzo IP, tipo 
di browser che utilizzate, paese e codice linguistico e fuso orario impostato. Non utilizziamo 
questi dati per identificare nessuno. 

 
Inoltre, se visitate le nostre sedi, per motivi di sicurezza potremmo anche registrare i vostri dati 
personali tramite video o altri sistemi o dispositivi di sorveglianza elettronici, digitali o wireless 
(ad esempio telecamere a circuito chiuso). 

 
Dati raccolti da altre fonti 

 

Nella misura consentita dalle leggi applicabili, oltre ai nostri canali di reclutamento del 
personale o ai nostri siti web dedicati alle offerte di lavoro, potremmo ottenere informazioni su 
di voi anche da altre fonti, come reclutatori del personale di terze parti o altri siti su Internet 
(soggetti alle informative sulla privacy di tali terze parti), oppure tramite un’indagine sulla storia 
personale. 

 
3. Finalità del trattamento dei vostri dati personali 

 

Per essere in grado di portare avanti il processo di reclutamento ed elaborare la vostra 
candidatura, potremmo trattare i vostri dati personali con le seguenti finalità. 

 

Per consentirvi l’utilizzo del sito Ascensia Careers dedicato alle offerte di lavoro e trattare i 
dati che vi riguardano a scopi di reclutamento del personale, potremmo trattare i vostri dati 
personali: 

• per identificare e valutare i candidati, valutarne le competenze, le qualifiche e 
l’interesse rispetto alle opportunità di lavoro in Ascensia;

• per fissare e condurre colloqui e valutazioni, valutare, selezionare e reclutare i candidati;

• per condurre indagini sulla storia personale dei candidati ai sensi delle leggi locali 

applicabili e nella misura consentita dalle stesse;
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• per contattare terze parti i cui nominativi sono stati forniti dai candidati come referenze, 

allo scopo di valutare le precedenti esperienze dei candidati o comunque a seconda delle 

necessità nel contesto delle attività di reclutamento del personale;
• per consentirvi l’utilizzo del sito web di Ascensia dedicato alle offerte di lavoro quando 

decidete di registrarvi creando un account.
 

Per gestire e migliorare i rapporti con i candidati a posti di lavoro attuali e potenziali, 
potremmo trattare i vostri dati personali: 

• per identificare e valutare i candidati, valutarne le competenze, le qualifiche e 
l’interesse rispetto alle opportunità di lavoro in Ascensia;

• per contattare i candidati per telefono o e-mail;

• per comunicare ai candidati i posti vacanti disponibili;

• per fornire ai candidati le informazioni relative alla loro candidatura e per soddisfare 

richieste;

• per offrire ai candidati opportunità di impiego in Ascensia adatte a loro;

• per rispondere alle richieste dei candidati;

• per tenere registri relativi al processo di assunzione di Ascensia;

• per capire meglio in che modo viene usato il nostro sito web dedicato alle offerte di 
lavoro e per migliorare l’esperienza del reclutamento del personale.

 
Per soddisfare i requisiti legali e le normative locali, potremmo trattare i vostri dati personali: 

• per fornire informazioni a enti governativi o autorità di vigilanza ai fini previsti dalle leggi 
di tutti i paesi in cui opera Ascensia, come sgravi fiscali e contributivi, mantenimento di 
registri e obblighi di comunicazione;

• per rispettare le richieste di ispezione governativa e altre richieste provenienti dal 
governo o da altre autorità pubbliche;

• per rispondere a procedure legali come mandati di comparizione in qualità di testimoni; o

• per perseguire diritti legali e soluzioni e gestire eventuali reclami e rivendicazioni interne.
 

Per mantenere la sicurezza del nostro sito web dedicato alle offerte di lavoro e dei nostri siti, 
sistemi e reti, potremmo trattare i vostri dati personali: 

• per implementare e mantenere misure di sicurezza tecniche e organizzative; o

• per condurre revisioni e indagini interne.

 
Per difenderci in caso di azioni legali, potremmo trattare i vostri dati personali per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, in una causa pendente in sede giudiziaria in 
cui sia coinvolta Ascensia. 

  



4. Basi legali per il trattamento dei dati personali (per le persone appartenenti allo Spazio 
economico europeo) 

 

Per poter trattare i vostri dati personali, potremmo fare affidamento su basi legali diverse, 
fra cui: 

• il vostro consenso (solo se richiesto o consentito ai sensi di legge). Se facciamo 
affidamento sul vostro consenso come base legale per il trattamento dei vostri dati 
personali, potrete revocarlo in qualsiasi momento;

• la necessità di stabilire una relazione contrattuale con voi;

• la necessità per noi di rispettare gli obblighi legali e di intentare o esercitare azioni legali 
oppure difenderci in caso azioni legali nei nostri confronti;

• la necessità di perseguire i nostri legittimi interessi, fra cui:

o garantire la sicurezza delle nostre reti e dei nostri dati; 

o amministrare e in generale svolgere attività commerciali all’interno di Ascensia; 

o impedire violazioni delle leggi, sospette o reali, o indagare su di esse; 

• la necessità di rispondere alle vostre richieste (come rispondere alle vostre richieste 
riguardanti la gestione, la cancellazione o la modifica dei vostri dati personali);

• la necessità di proteggere gli interessi vitali di ogni persona; o

• tutte le altre basi legali comunque consentite dalle leggi locali.
 

5. Condivisione dei vostri dati personali 
 

Per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati raccolti i vostri dati personali (fare 
riferimento alla Sezione 3 “Finalità del trattamento dei vostri dati personali”), potremmo 
condividere i vostri dati personali con: 

 

• Filiali di Ascensia: a causa della nostra presenza a livello globale, i vostri dati 
personali potrebbero essere condivisi con alcune filiali di Ascensia. L’accesso ai 
vostri dati personali sarà limitato a coloro che hanno la necessità di conoscere 
le informazioni per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy e 
che possono includere le persone che conducono i colloqui, il/i responsabile/i 
delle rispettive aree cui appartengono le offerte di lavoro in questione e altro 
personale selezionato all’interno di Ascensia.

 

• Fornitori di servizi: potremmo affidare alcune attività di trattamento dei dati 
personali a fornitori di servizi terzi fidati, affinché svolgano determinate funzioni 
e ci forniscano determinati servizi, come:

o fornitori di servizi di information technology 



o consulenti 
o fornitori di indagini sulla storia personale 



• Autorità pubbliche e governative: se previsto per legge o se necessario per 
tutelare i nostri diritti, potremmo condividere i vostri dati personali con enti 
regolatori o aventi giurisdizione su Ascensia.

 

• Consulenti professionali e altri: potremmo condividere i vostri dati personali con 
altre parti, fra cui consulenti professionali, come:

 
o banche 
o compagnie assicurative 
o revisori 
o avvocati 
o contabili 
o altri consulenti professionali esterni 

 

• Altre parti in relazione a operazioni aziendali: Di volta in volta potremmo 
condividere i vostri dati personali anche nel corso di operazioni aziendali, come 
durante la vendita o l’acquisto di attività commerciali o beni di Ascensia, o nel 
caso di ristrutturazioni, fusioni, joint venture o altre disposizioni delle attività 
commerciali, dei beni o dei titoli di Ascensia.

 

6. Conservazione dei vostri dati personali 

A causa della nostra presenza a livello globale, i dati personali che ci fornite potrebbero essere 
trasferiti o essere resi accessibili alle filiali di Ascensia e a terze parti fidate in numerosi paesi del 
mondo. Di conseguenza i vostri dati personali potrebbero essere trattati al di fuori del paese in 
cui vivete, se ciò è necessario per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella presente 
Informativa sulla privacy. 

Se vi trovate in paese appartenente allo Spazio economico europeo, potremmo trasferire i 
vostri dati personali in paesi situati al di fuori di tale Spazio. Alcuni di questi paesi sono 
riconosciuti dalla Commissione europea come in grado di fornire un livello di protezione 
adeguato. Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Spazio economico europeo in paesi che non 
sono riconosciuti dalla Commissione europea come in grado di fornire un livello di protezione 
adeguato, abbiamo adottato misure adeguate per proteggere i vostri dati personali, come 
misure organizzative e legali (ad esempio regole aziendali vincolanti e clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione europea). È possibile ottenere una copia di queste 
misure contattando l’Ufficio Privacy di Ascensia. Troverete i dettagli di contatto nella Sezione 14 
“Contatti”. Elaboreremo ogni richiesta secondo le leggi locali e le nostre politiche e procedure. 

Se siete residenti in un paese con leggi riguardanti la localizzazione dei dati, i vostri dati personali 
saranno conservati su server situati nel vostro paese. 



7. Detenzione dei vostri dati personali 

Tratterremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario o consentito alla luce 
dell’obiettivo o degli obiettivi per il/i quale/i sono stati raccolti. I criteri utilizzati per determinare 
i periodi di detenzione dei dati da parte nostra, includono: 

(i) la durata di un rapporto di lavoro continuativo; 
(ii) un eventuale obbligo legale cui sottostare; o 
(iii) detenzione consigliabile alla luce della situazione giuridica (come nel caso di termini 

di prescrizione applicabili, processi o indagini in corso). 
 

Per gli scopi del sito web Ascensia Careers dedicato alle offerte di lavoro, il periodo detenzione 
sarà di 1 anno dalla data di registrazione e creazione di un account. 

 

8. Mantenimento della sicurezza dei vostri dati personali 

Ascensia implementa appropriate misure di salvaguardia amministrative, tecniche e fisiche 
al fine di proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei vostri dati personali. 
Adotteremo tutte le misure opportune e coerenti con le leggi e le normative applicabili in 
materia di privacy e sicurezza dei dati, anche richiedendo ai nostri fornitori di servizi l’utilizzo di 
misure opportune per tutelare la riservatezza e la sicurezza dei vostri dati personali. A seconda 
dello stato dell’arte, dei costi di implementazione e della natura dei dati da proteggere, 
adottiamo misure tecniche e organizzative atte a prevenire rischi come distruzione, perdita, 
alterazione, condivisione non autorizzata o accesso non autorizzato ai vostri dati personali. 

 

9. Uso dei cookie 

Utilizziamo cookie e altre tecnologie simili. I cookie sono piccoli file di dati che vengono inviati al 
vostro browser e posizionati sull’hard disk del vostro computer quando visitate un sito web. 
Le informazioni contenute nei cookie sono impostate dal server di un sito web e possono essere 
usate quando l’utente visita il sito. I cookie sono progettati per memorizzare le azioni eseguite 
precedentemente da un utente di Internet su un sito web, che possono includere l’accesso o i 
clic sui collegamenti. 

Apportiamo miglioramenti e modifiche costanti ai modi in cui usiamo i cookie e altre tecnologie 
simili e terremo aggiornata questa sezione della nostra Informativa sulla privacy sui cookie che 
utilizziamo. 

Sul nostro sito usiamo i seguenti cookie. 

• Cookie strettamente necessari: necessari per il funzionamento del nostro sito. Questi 
includono, ad esempio, i cookie che vi consentono di accedere alle aree protette del 
nostro sito, di spostarvi all’interno dello stesso e di utilizzare le relative funzioni.

• Cookie funzionali: vi riconoscono quando tornate sul nostro sito. Questo ci consente di 
personalizzare dei contenuti, ad esempio la lingua o l’area geografica scelta.
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• Cookie analitici/di prestazione: consentono ad Ascensia di riconoscere e contare il 
numero di visitatori e di rilevare il modo in cui i visitatori si muovono all’interno del sito 
quando lo utilizzano. Questo ci consente di migliorare il funzionamento del sito, ad 
esempio garantendo che gli utenti trovino facilmente quello che stanno cercando.

 
 

Alcuni di questi sono cookie persistenti che possono essere utilizzati se si accede ad aree 
riservate del sito per ricordare i dati dell’utente. Altri sono cookie di sessione che possono 
essere utilizzati per l’identificazione anonima di una visita a un sito web esclusivamente a scopi 
tecnici. I cookie di sessione vengono memorizzati solo temporaneamente durante le sessioni di 
esplorazione e vengono eliminati alla chiusura del browser. 

Utilizziamo cookie e tecnologie simili per i seguenti scopi: 

• migliorare la sicurezza del sito;

• identificare l’utente quando accede al nostro sito e memorizzare le sue preferenze;

• analizzare il modo in cui l’utente utilizza il sito tenendo traccia di azioni specifiche sullo 
stesso, come le visite alle varie pagine del sito;

• raccogliere informazioni statistiche anonime sulle modalità di utilizzo del sito da parte 
dei visitatori in modo da migliorarne l’usabilità e aumentare il valore dei contenuti 
distribuiti.

 
Usiamo cookie e tecnologie simili fornite da altre aziende per raccogliere informazioni sul 
traffico dati, come ora, data, indirizzo IP e browser, in modo da poter memorizzare le vostre 
preferenze e altre informazioni sul vostro dispositivo, per farvi risparmiare tempo nelle visite 
successive eliminando la necessità di inserire nuovamente le stesse informazioni. Nella maggior 
parte dei casi le informazioni raccolte non possono identificarvi come persone. Questi dati 
potrebbero condurre alla vostra identificazione, ma noi non li utilizzeremo a questo fine. 

 
10. Disattivazione dei cookie 

Potete decidere di non accettare i cookie modificando le impostazioni del vostro browser 
Internet (ad esempio Internet Explorer, Chrome e Firefox). Vi preghiamo di notare che se 
scegliete di non consentire i cookie, alcune aree del nostro sito web potrebbero non funzionare 
correttamente o non essere accessibili. 

In generale, consultando il menu Aiuto del vostro browser Internet, troverete informazioni su 
come disabilitare o cancellare i cookie. La maggior parte dei browser sono configurati in modo 
da accettare automaticamente questi cookie. Inoltre potrete disattivare la memorizzazione dei 
cookie o impostare il vostro browser in modo che vi informi prima di memorizzare i cookie sul 
computer. È anche possibile utilizzare i programmi di regolazione automatica disponibili nella 
vostra giurisdizione per gestire le modalità di invio di inserzioni pubblicitarie da parte di aziende 
diverse da Google, ad esempio con sede in UE, in Opzioni online per l’utente. 
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11. Esercizio dei diritti 

Residenti nello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera - Avete il diritto di: (a) accedere ai 
vostri dati personali in nostro possesso; (b) richiedere la correzione di eventuali vostri dati 
personali non corretti in nostro possesso; (c) richiedere la cancellazione dei vostri dati personali 
in nostro possesso; (d) limitare il trattamento dei vostri dati personali in nostro possesso; (e) 
opporvi al trattamento dei vostri dati personali in nostro possesso; e/o (f) ricevere i vostri dati 
personali in nostro possesso in un formato strutturato e di uso comune adatto alla lettura 
automatica o ottenere l’invio dei vostri dati personali a un’altra società. Possiamo chiedervi 
informazioni aggiuntive per confermare la vostra identità o per ragioni di sicurezza, prima di 
condividere le informazioni da voi richieste. 

Qualora vi sia stato richiesto il consenso al trattamento dei vostri dati personali, vi forniremo la 
possibilità di revocare il vostro consenso. Potrete revocare il consenso, per esempio 
contattandoci ai recapiti forniti di seguito. In ogni caso vi verranno fornite informazioni sulle 
modalità di revoca del consenso. L’eventuale revoca del consenso non pregiudicherà la 
legittimità del trattamento basato sul vostro consenso prima della revoca. Vi preghiamo di 
notare inoltre che qualora revocaste il consenso, sospenderemmo solo il trattamento dei dati 
personali ai quali si riferisce la revoca del consenso. 

Se volete rivedere, modificare, limitare o cancellare i dati personali forniti (nella misura in cui 
Ascensia non sia altrimenti autorizzata a tenere tali dati personali né sia tenuta a farlo), se 
desiderate opporvi a determinate operazioni di trattamento dei dati (ai sensi delle leggi 
applicabili) o se volete ricevere una copia dei vostri dati personali (in un formato di uso comune 
adatto alla lettura automatica, nella misura in cui ciò fosse richiesto dalle leggi applicabili), 
potete scrivere a: workday@ascensia.com. 

Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei vostri dati personali da parte di 
Ascensia o alla presente Informativa sulla privacy in generale, potete scrivere all’Ufficio Privacy 
di Ascensia all’indirizzo e-mail privacy@ascensia.com o all’indirizzo postale Ascensia Diabetes 
Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basilea, Svizzera. Elaboreremo ogni 
richiesta secondo le leggi locali e le nostre politiche e procedure. Se siete residenti nel SEE, 
avete il diritto di depositare un reclamo in relazione alle modalità del nostro trattamento dei 
vostri dati personali presso l’autorità di vigilanza del vostro paese. 

 

12. Le vostre responsabilità 

Vi ricordiamo che è vostra responsabilità garantire, nel modo migliore, che i dati personali a noi 
forniti siano precisi, completi e aggiornati. Inoltre, se decidete di condividere con noi dati 
personali di altre persone (come i dipendenti), è vostra responsabilità raccogliere tali dati 
personali nel rispetto di quanto previsto dalle leggi locali. Ad esempio, dovete informare le 
persone di cui fornite i dati personali ad Ascensia, del contenuto della presente Informativa 
sulla privacy e ottenere il loro consenso (purché siano legalmente competenti per darlo) all’uso 
di tali dati personali da parte di Ascensia, come stabilito nella presente Informativa sulla privacy 
(compresi trasferimento e condivisione). 
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13. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy 

Tutte le modifiche che apporteremo in futuro alla nostra Informativa sulla privacy saranno 
pubblicate su questa pagina e, se opportuno, vi saranno notificate per e-mail. Vi preghiamo di 
controllare con una certa frequenza per vedere eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra 
Informativa sulla privacy. 

 

14. Contatti 

Domande, commenti e richieste riguardanti la presente Informativa sulla privacy sono gradite e 
dovranno essere inoltrate al Responsabile della Protezione dei dati del Gruppo Ascensia, 
all’indirizzo e-mail privacy@ascensia.com o all’indirizzo postale Ascensia Diabetes Care Holdings 
AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basilea, Svizzera. Se ci contatterete, faremo tutto 
il possibile per far fronte ad ogni perplessità che possiate avere riguardo al trattamento dei 
vostri dati personali. 

 

mailto:privacy@ascensia.com

