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A.1.5 – Informativa sulla privacy  

 

Finalità dell'informativa sulla privacy. 

Bristol-Myers Squibb rispetta la privacy dei suoi utenti e attribuisce particolare valore al rapporto che 
intrattiene con gli stessi. La presente informativa sulla privacy descrive le tipologie di dati personali che 
raccogliamo attraverso il nostro sito Job Seekers, i relativi sottodomini e/o directory, applicazioni e funzioni 
e tutte le informazioni e comunicazioni correlate, comprese le e-mail (il “Sito”), sia le modalità di utilizzo 
di questi dati e i soggetti con i quali eventualmente li condividiamo. La nostra informativa sulla privacy 
descrive inoltre le misure che adottiamo al fine di tutelare la sicurezza dei dati personali. L'utente viene 
inoltre informato sulle modalità con cui mettersi in contatto con noi riguardo ad eventuali quesiti in materia 
di privacy e sull'utilizzo dei cookie.  

 

L'accesso e l'uso del Sito sono soggetti alla presente informativa sulla privacy e sull'utilizzo dei cookie, 
all'avviso legale e a tutte le leggi e le normative vigenti. Tutti gli utenti sono tenuti a leggere attentamente 
la presente informativa sulla privacy. Gli utenti che non accettano una qualsiasi delle presenti clausole e 
condizioni sono pregati di astenersi dall'accedere al Sito e/o di non fornirci dati personali.  

 

Accedendo e consultando il Sito, l'utente dichiara di comprendere, accettare e condividere completamente, 
senza alcun restrizione o riserva, la presente informativa sulla privacy.  

 

La definizione di “Dati personali” ai fini della presente informativa sulla privacy.  

Ai fini della presente informativa sulla privacy, per “dati personali” si intende qualsiasi dato o serie di dati 
che identifichi, ovvero venga usata da o per conto di Bristol-Myers Squibb per individuare, direttamente o 
indirettamente, qualsiasi persona. Ci impegniamo ad utilizzare i dati personali degli utenti nel rispetto della 
presente informativa sulla privacy o comunque ad informare l'utente, ovvero a chiedere il consenso di 
quest'ultimo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

Quali dati raccogliamo e come li utilizziamo. 

A. I dati personali forniti dall'utente. 

Gli utenti possono visitare gran parte del Sito senza necessità di identificarsi o fornirci altri dati identificativi 
della persona. Talune aree del Sito possono prevedere la necessità di fornire dei dati per consentirci di 
rispondere alle richieste degli utenti o per consentire agli stessi di accedere ad aree, funzioni o contenuti 
specifici o di partecipare a una determinata attività. Alcuni dei dati forniti dagli utenti possono essere 



considerati dati personali.  Qualora si decida di candidarsi ad una delle posizioni elencate sul Sito, sarà 
necessario fornire i propri dati personali al fine di accedere alle funzioni di candidatura previste dal Sito e 
per consentirci di esaminare e rispondere alla candidatura. 

 

Benché sia prevista sempre la possibilità di non fornire i dati richiesti, potrebbe tuttavia risultare impossibile 
partecipare a una determinata attività per la quale risulti necessario fornire questi dati o accedere all'area, 
alla funzione o ai contenuti specifici di cui sopra. Se non ci vengono forniti alcuni dati personali, non sarà 
possibile completare e presentare le proprie candidature attraverso il Sito. Non utilizziamo dati personali 
forniti dagli utenti per finalità diverse da quelle per cui gli stessi ci sono stati forniti, come indicato di 
seguito. 

 

Di seguito vengono indicate alcune delle modalità con cui potrebbe essere necessario fornire i propri dati 
personali e le tipologie di dati personali che possono essere forniti dagli utenti. L'utente viene altresì 
informato riguardo al modo in cui i dati vengono utilizzati da parte nostra. 

  

• Finalità di selezione del personale 
 Qualora si utilizzassero le funzioni di ricerca di lavoro e candidatura previste dal nostro Sito, 
potrebbe essere necessario fornire i propri dati personali ai fini del nostro processo di selezione, 
allo scopo di contattare gli utenti riguardo ad opportunità di lavoro che dovessero emergere in seno 
a Bristol-Myers Squibb e valutare l'idoneità dei candidati a ricoprire un determinato ruolo presso 
la nostra azienda. Questi dati possono includere nome, dati di contatto, attività lavorative pregresse 
e formazione scolastica, referenze e altre dati pertinenti che potrebbero essere considerati dati 
personali sensibili (ad esempio: razza, appartenenza etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose 
o filosofiche, appartenenza a sigle sindacali, dati relativi allo stato di salute o dati relativi al proprio 
orientamento sessuale), nella misura prevista dalla legge.   

 

• Altri usi dei dati  
Potremmo utilizzare i dati personali forniti dagli utenti attraverso il Sito per nostre finalità interne. 
Tra queste finalità figurano l'amministrazione del Sito, le analisi dei dati e la conformità agli 
obblighi di legge, alle politiche e alle procedure in capo alla nostra azienda.  

 

B. Dati personali provenienti da fonti d'informazione pubbliche o terzi. 

Periodicamente potremmo integrare i dati identificativi della persona con dati ottenuti da fonti esterne, al 
fine di verificare le informazioni fornite dagli utenti ovvero fornire a questi ultimi informazioni, 
comunicazioni o prodotti e/o servizi più personalizzati. 

 

La verifica è finalizzata a garantire che le informazioni fornite dai singoli soggetti siano complete ed esatte. 
Si informano gli utenti che il nostro processo di selezione prevede una procedura di verifica di una serie di 
dati, tra cui recapiti, identità, inquadramento professionale, referenze di lavoro, titoli di studio, diritto al 
lavoro, visure finanziarie e casellario giudiziale. Questi dati saranno verificati dal nostro partner [Workday], 
specializzato in indagini sulla storia personale dei candidati. 



 

C. Cookie. 

Potremmo memorizzare alcuni dati del computer dell'utente utilizzando una tecnica supportata dal browser 
nota con il termine di “cookie”. I cookie vengono impiegati per una serie di finalità, tra cui, a titolo 
puramente esemplificativo: facilitare l'autenticazione (ad es.: ricordando il proprio nome utente in fase di 
registrazione o autenticazione); memorizzare alcune preferenze dell'utente; aiutarci a capire in che modo le 
persone utilizzano il nostro Sito; e aiutarci a migliorare il nostro Sito. In alcuni casi, questi dati 
contribuiscono a personalizzare i contenuti in funzione degli interessi degli utenti, evitandoci di chiedere le 
stesse informazioni ogni volta che l'utente visita il nostro Sito. Potremmo condividere i dati relativi ai cookie 
degli utenti con i nostri agenti e i nostri partner tecnologici in ambito pubblicitario, al fine di proporre agli 
utenti una pubblicità mirata che potrebbe apparire su altri siti web che l'utente visita durante la navigazione 
su Internet. Questi partner fanno uso di una tecnologia che abbina i cookie scaricati sul computer dell'utente 
tramite il nostro Sito ai cookie scaricati sul computer dell'utente da altri siti web eventualmente visitati. 
Relativamente alla raccolta dei dati di traffico, potremmo demandare a terzi la raccolta di questa tipologia 
di dati. Per disabilitare o limitare l'uso dei cookie, si faccia riferimento alle opzioni previste dal proprio 
browser. Tuttavia, questa operazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento di alcune pagine 
del Sito. 

 

D. Web beacon. 

I web beacon sono dei pixel tag o immagini GIF (Graphics Interchange Format) trasparenti che alcune 
aziende inseriscono sui loro siti web per consentire alle aziende che si occupano di rilevamento 
dell'audience o di pubblicità su Internet di analizzare con maggiore facilità le proprie campagne 
pubblicitarie e le dinamiche di utilizzo generali dei visitatori che navigano sui loro siti web. Bristol-Myers 
Squibb utilizza web beacon su alcuni dei suoi siti web. Fermo restando il trasferimento del controllo 
descritto in basso, Bristol-Myers Squibb si impegna a non vendere né noleggiare i dati identificativi della 
persona forniti dagli utenti.  

 

E. Attività di registrazione del server web e indirizzi IP.  

Un indirizzo IP rappresenta un identificativo univoco utilizzato da alcuni dispositivi elettronici per 
identificarsi e comunicare tra di loro su Internet. Durante la navigazione degli utenti sul nostro Sito, ci 
vengono trasmesse informazioni relative all'indirizzo IP del dispositivo utilizzato dall'utente per collegarsi 
a Internet. 

 

Questo sito utilizza Google Analytics e Crazy Egg, due servizi di analisi del traffico Internet forniti da 
Google, Inc. (“Google”) e Crazy Egg, Inc. (“Crazy Egg”). Questi servizi fanno uso dei “cookie”, che sono 
dei file di testo inviati al proprio computer, al fine di consentire al sito web di analizzare le modalità di 
utilizzo del sito da parte degli utenti. I dati generati dai cookie riguardo all'utilizzo del sito (tra cui l'indirizzo 
IP) vengono trasmessi a questi servizi e sono memorizzati dagli stessi sui rispettivi server collocati negli 
Stati Uniti. Questi servizi usano i dati di cui sopra al fine di analizzare l’utilizzo del sito web, elaborare 
report sull’attività del sito web per gli operatori del sito web e per fornire altri servizi correlati all’attività 
del sito web e all’uso di Internet. Anche Google può trasmettere questi dati a terzi ove ciò fosse previsto 
dalla legge, ovvero qualora tali soggetti terzi fossero preposti al trattamento dei dati per conto di Google. 
Google non associa l'indirizzo IP dell'utente ad altri dati custoditi da Google. L'utente ha la facoltà di negare 
l'uso dei cookie configurando le opportune impostazioni sul proprio browser. Tuttavia, questa operazione 



potrebbe compromettere il corretto funzionamento di alcune pagine del Sito. Utilizzando il Sito l'utente 
acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google nelle modalità e per le finalità di cui sopra. 

 

Indipendentemente dall'uso o meno dei cookie, il nostro Sito tiene traccia dei dati di utilizzo, tra cui 
l'indirizzo sorgente da cui proviene la richiesta di una pagina (ossia, il proprio indirizzo IP, nome di 
dominio, data e ora della richiesta della pagina, l'eventuale sito Internet di provenienza e altri parametri 
presenti nell'URL (ad es.: criteri di ricerca). Utilizziamo dati di server web e altre tecnologie per capire 
meglio l'utilizzo che viene fatto del sito web in generale e per stabilire quali aree del Sito gli utenti 
preferiscono (ad es.: sulla base del numero di visite registrate in determinate aree). Questi dati sono custoditi 
e utilizzati da Bristol-Myers Squibb ai fini statistici. In taluni casi, allo scopo di offrire agli utenti 
informazioni e programmi più personalizzati, potremmo raccogliere e consolidare i dati online degli utenti 
e abbinarli ai dati identificativi della persona raccolti tramite altre risorse e altri programmi terzi. Per lo 
svolgimento di queste attività potremmo avvalerci della collaborazione di terzi. 

 

Le nostre basi giuridiche per utilizzare e trattare i dati personali degli utenti. 

Tra le motivazioni giuridiche per cui utilizziamo e trattiamo i dati personali degli utenti figurano le seguenti 
esigenze: 

 

 funzionamento del Sito e fruibilità delle relative funzioni, contenuti, strumenti, servizi o 
attività; 

 interessi legittimi di Bristol-Myers Squibb di instaurare e gestire i propri rapporti di lavoro con 
gli utenti e svolgimento di funzioni correlate, anche per finalità amministrative e legate alle 
risorse umane, tra cui selezione del personale e la gestione di registri; 

 esecuzione di contratti di assunzione e di servizi, tra cui amministrazione delle risorse umane 
ed elaborazione di buste paga; e 

 finalità legate all'espletamento degli obblighi e all'esercizio dei diritti nel rispetto delle leggi e 
delle normative vigenti in materia di lavoro. 

 

Dati che condividiamo. 

Non vendiamo, noleggiamo né svolgiamo attività di compravendita dei dati personali forniti dagli utenti 
tramite il nostro Sito, né divulghiamo questi dati attraverso alcun mezzo, fatto salvo quanto previsto dalla 
presente informativa sulla privacy. I dati personali vengono sempre trattati con riservatezza e nel rispetto 
delle leggi vigenti. Ove necessario per le finalità descritte nella presente informativa sulla privacy, 
potremmo inoltre condividere i dati personali degli utenti nell'ambito dei soggetti collegati di Bristol-Myers 
Squibb e con persone e aziende con le quali Bristol-Myers Squibb collabora, tra cui fornitori di servizi, 
partner per la selezione di risorse umane, enti normativi e autorità giudiziarie.  

 

A. Fornitori di servizi. 

Potremmo condividere i dati con fornitori di servizi, affinché essi possano provvedere all'erogazione di 
servizi di trattamento dei dati per nostro conto e/o per finalità legate all'erogazione di servizi basati su 
internet, nel rispetto delle leggi vigenti (ad es.: per elaborare moduli di registrazione online associati ad 
eventi o per gestire i nostri blog). I fornitori di servizi di cui sopra sono autorizzati ad utilizzare o divulgare 



i dati esclusivamente nella misura necessaria all'erogazione dei servizi per nostro conto ovvero 
all'osservanza dei requisiti di legge.  

 

B. Partner per la selezione delle risorse umane. 

I dati personali raccolti tramite il nostro processo di selezione saranno messi a disposizione dei nostri partner 
esterni preposti a tal fine all'interno dell'Unione Europea. I dati saranno custoditi negli Stati Uniti a cura di 
Workday e trattati dal nostro responsabile del trattamento dati Workday al di fuori dell'Unione Europea. 
Inoltre, l'accesso ai dati personali degli utenti sarà concesso soltanto al personale Bristol-Myers Squibb 
responsabile della gestione della posizione oggetto di candidatura. A tal fine, potrebbe essere necessario 
condividere i dati personali degli utenti con determinate imprese collegate di Bristol-Myers Squibb 
all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE), per finalità legate all'adozione di decisioni 
di assunzione, a politiche di assunzione, alle attività di selezione e monitoraggio in tema di pari opportunità. 
Divulghiamo i dati personali degli utenti soltanto ove ciò risulti necessario per finalità aziendali legittime 
(ad es.: finalità di carattere amministrativo e legate alle risorse umane riguardanti la nostra procedura di 
selezione e assunzione), e tali divulgazioni avverranno nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di 
protezione dei dati. 

 

C. Applicazione della legge. 

Benché rara, potrebbe manifestarsi la necessità, previa ordinanza del tribunale o ai sensi di altro 
procedimento giuridico o normativo ovvero sulla base di altre disposizioni di legge, di fornire i dati 
identificativi della persona ad autorità giudiziarie, tribunali o autorità normative.  Potremmo inoltre essere 
tenuti a divulgare tali dati qualora ritenessimo che tale divulgazione sia necessaria od opportuna al fine di 
evitare danni fisici o perdite economiche ovvero in relazione a un'indagine di presunta o effettiva attività 
illecita. Bristol-Myers Squibb si impegna a collaborare nel soddisfare tali eventuali richieste, sempre nel 
rispetto delle procedure normative e legali previste, e ad adottare misure congrue a garantire che il soggetto 
richiedente comprenda la natura sensibile di eventuali dati identificativi della persona di carattere sanitario 
ad esso trasmessi. 

 

D. Vendita o cessione dell'attività aziendale. 

Ci riserviamo il diritto di condividere, vendere, cedere, concedere in licenza o comunque rendere 
disponibile qualsiasi dato dell'utente in nostro possesso in caso di vendita, dismissione, fusione, 
acquisizione o altro mezzo di cessione della totalità o di una parte delle nostre attività aziendali, nel rispetto 
dei termini previsti dalle leggi vigenti. Nel caso in cui tale vendita o cessione dovesse concretizzarsi, ci 
impegniamo a fare quanto in nostro potere affinché il soggetto subentrante utilizzi i dati personali forniti 
dagli utenti tramite il Sito in maniera conforme alla presente informativa sulla privacy.  

 

E. Trasferimento internazionale dei dati. 

Le persone, le società e gli enti di cui sopra potrebbero risiedere all'interno del Paese dell'utente, in altri 
Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), negli Stati Uniti e in altri Paesi al di fuori dell'SEE. Taluni 
Paesi extra SEE potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei dati previsto dal proprio Paese di 
residenza. Tuttavia, Bristol-Myers Squibb si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati personali 
ad essa pervenuti, nei limiti previsti dalla legge. Bristol-Myers si impegna ad attuare misure contrattuali 



congrue (tra cui clausole contrattuali modello e le proprie regole aziendali vincolanti (Binding Corporate 
Rules, BCR), di cui è possibile richiedere una copia, al fine di garantire che i soggetti interessati di Bristol-
Myers Squibb e i terzi esterni all'SEE forniscano un adeguato livello di protezione dei dati personali forniti 
dagli utenti, come descritto nella presente informativa sulla privacy e nel rispetto della legge vigente.  

 

Link ad altri siti. 

Occasionalmente forniamo dei link verso altri siti per praticità e informazione degli utenti. Questi siti web 
operano in maniera indipendente dal nostro Sito e non sono sotto il nostro controllo. Questi siti web 
potrebbero essere soggette a informative sulla privacy o condizioni d'uso proprie, che raccomandiamo 
vivamente di consultare nel caso si visitassero eventuali siti a cui si viene rimandati tramite link. Non siamo 
responsabili dei contenuti presenti su questi siti web, né di eventuali prodotti o servizi offerti tramite tali 
siti web ovvero dell'uso dei siti web consultati tramite link di collegamento. Per maggiori informazioni su 
questo aspetto, consultare l'avviso legale.  

 

Come tuteliamo la privacy.  

Relativamente al Sito, abbiamo posto in essere delle tutele di carattere fisico, tecnico e amministrativo volte 
ad offrire un'adeguata protezione dalla perdita, dall'utilizzo improprio, dall'accesso non autorizzato, dalla 
divulgazione non autorizzata, dall'alterazione o dalla distruzione dei dati personali che raccogliamo 
attraverso il Sito, nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

Conservazione dei dati personali. 

Salviamo i dati personali degli utenti esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento delle 
succitate finalità ovvero per rispettare i requisiti di conformità ad eventuali obblighi di legge. Qualora i dati 
personali dell'utente non risultassero più necessari per le finalità di cui sopra, gli stessi saranno eliminati in 
maniera sicura. A tal fine, Bristol-Myers Squibb potrebbe dover conservare i dati personali dell'utente per 
diversi anni, in funzione della finalità e della necessità legate al trattamento di tali dati. Per maggiori 
informazioni sui periodi di conservazione dei dati personali da parte di Bristol-Myers Squibb, è possibile 
contattarci al seguente recapito. 

 

Modifiche e integrazioni all'informativa sulla privacy.  

Nella misura prevista dalle leggi vigenti, Bristol-Myers Squibb si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, 
di apportare modifiche e integrazioni alle clausole e condizioni della presente informativa sulla privacy. 
Qualora qualsiasi clausola o condizione contenuta nella presente informativa sulla privacy venisse 
modificata, l'informativa aggiornata sarà pubblicata sul Sito. L'utente è vincolato da tale modifiche e 
integrazioni e, pertanto, dovrà provvedere a consultare periodicamente le presenti clausole e condizioni.  

 

I diritti dell'utente. 

L'utente ha il diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali e di richiederne la rettifica o la 
cancellazione. L'utente ha altresì la facoltà di richiedere che vengano applicate delle limitazioni al 
trattamento dei propri dati ovvero di opporsi a determinati tipi di trattamento dei dati stessi ovvero di esigere 
la portabilità dei dati e altri diritti, tra cui il diritto di cancellazione dei propri dati in presenza di determinate 



circostanze, nel rispetto della legge vigente. In circostanze limitate e nel rispetto delle leggi vigenti a livello 
locale, Bristol-Myers Squibb si riserva la facoltà di rifiutarsi di fornire tali dati. 

 

Qualora, tenuto conto dei propri dati personali da noi salvati, si ritenesse che gli stessi siano errati ovvero 
nel caso in cui si abbia qualsiasi altra perplessità, sarà possibile richiedere la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione dei propri dati, nel rispetto dei requisiti di legge vigenti. 

 

L'utente ha la facoltà di esercitare questi diritti in qualsiasi momento mettendosi in contatto con noi 
attraverso le seguenti modalità: 

• scrivendoci a:  
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1DH 
 
All'attenzione di: Data Privacy Officer (responsabile della privacy) 

 

Bristol-Myers Squibb si impegna inoltre a nominare un responsabile della privacy al quale demandare il 
compito di monitorare la nostra conformità al sistema di protezione dei dati adottato in ambito UE ai sensi 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati, una volta che questo entrerà in vigore il 25 maggio 
2018.  Successivamente alla nomina, il responsabile della privacy potrà essere contattato per rispondere ad 
eventuali quesiti o perplessità relativi al trattamento dei propri dati personali. 

 

Nella misura in cui il trattamento dei dati dell'utente da parte di Bristol-Myers Squibb sia disciplinato dalla 
normativa UE, sarà possibile sporgere denuncia anche presso la corrispondente autorità di vigilanza 
preposta alla protezione dei dati all'interno del proprio Paese di residenza. È possibile trovare il nome e i 
recapiti dell'autorità di vigilanza competente al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

 

Data della versione: [27 settembre 2017] 

 


