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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI CANDIDATI DI HILLROM 
 

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
La presente Informativa sulla privacy dei candidati illustra come Hillrom gestisce i dati 
personali di coloro che avanzano una candidatura e i diritti da loro detenuti ai sensi 
della legge sulla protezione dei dati vigente. Nella presente Informativa sulla privacy dei 
candidati questo tipo di informazioni viene indicato come "Dati delle candidature". 
 
La presente Informativa sulla privacy dei candidati si applica alle candidature 
presentate attraverso uno qualsiasi dei nostri siti web dedicati alla ricerca di personale e 
tramite terze parti, come le agenzie per il lavoro e i portali specializzati. Si applica altresì 
alle candidature avanzate attraverso altri mezzi, come ad esempio tramite posta e 
posta elettronica.  
 
"Hillrom" indica Hill-Rom Holdings, Inc. e le sue società affiliate. 
 
2. I 10 PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DEI DATI E NATURA DEI DATI DELLE CANDIDATURE 

RACCOLTI 
 
Hillrom si attiene ai seguenti "10 principi della protezione dei dati" quando gestisce i Dati 
delle candidature.  
 

 
1. Conformità: Hillrom è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per 

conformarsi, ed essere in grado di dimostrare la conformità, ai 10 principi della 
protezione dei dati e al programma relativo alla privacy di Hillrom. 

 
2. Equità e trasparenza: Hillrom è tenuta a trattare i dati personali in modo equo e 

a fornire agli interessati informazioni su modalità e finalità del trattamento. 
 

3. Trattamento legittimo: Hillrom è tenuta a trattare esclusivamente i dati 
personali, ivi compresi i dati personali sensibili, per il perseguimento di un 
interesse legittimo e con un fondamento giuridico valido.  

 
4. Limitazione delle finalità: Hillrom è tenuta a raccogliere esclusivamente dati 

personali per finalità specifiche, esplicite e legittime. Qualsivoglia successivo 
trattamento deve essere compatibile con tale scopo, salvo avere ottenuto 
esplicito consenso da parte dell'interessato ovvero altrimenti consentito dalla 
legge. 

 
5. Volume minimo di dati raccolti: Hillrom è tenuta a trattare solo i dati personali 

strettamente pertinenti e funzionali al perseguimento delle finalità della 
raccolta. 

 
6. Accuratezza dei dati: Hillrom è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli 

per assicurarsi che i dati personali siano accurati, completi e, ove necessario, 
aggiornati. 

 
7. Conservazione: Hillrom è tenuta a conservare i dati personali esclusivamente 
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per tutto il tempo necessario per lo scopo per cui sono stati raccolti o per un 
ulteriore scopo consentito. 

 
8. Sicurezza: Hillrom è tenuta ad adottare adeguate misure di sicurezza per 

proteggere i dati personali, inclusi i casi in cui terze parti si occupino del 
trattamento dei dati personali per suo conto. 

 
9. Diritti dell'interessato: Hillrom è tenuta a consentire agli interessati di esercitare i 

loro diritti in relazione ai propri dati personali, tra cui il diritto di aggiornarli. 
 

10. Trasferimento di dati personali: Hillrom è tenuta a mettere in atto misure di 
sicurezza prima di inviare dati personali al di fuori del paese in cui sono stati 
raccolti.  

 
 
Nell'ambito del processo di reclutamento Hillrom raccoglie di norma esclusivamente i 
Dati delle candidature necessari per la valutazione del candidato per la posizione per 
cui si è avanzata la candidatura, che possono includere quanto segue: 
 

• informazioni fornite per tenersi in contatto con Hillrom su future opportunità di 
lavoro disponibili, come ad esempio nome, e-mail, profilo LinkedIn, sede, settore 
di competenza e ruolo a cui si è interessati;  
 

• informazioni utili per la candidatura a un posto di lavoro vacante presso Hillrom 
che intendono presentare il candidato, descrivere le sue competenze e 
l'idoneità per la posizione scelta, quali nome, informazioni di contatto, attuale 
datore di lavoro, dati contenuti nel curriculum vitae (ad esempio, qualifiche 
professionali, precedenti esperienze professionali, luogo di residenza, retribuzione 
di base attuale, indennità e/o bonus aggiuntivi, interessi ed esperienze 
personali), dati derivanti dal proprio account di social media o dai siti web o 
account personali (ad esempio, LinkedIn o Twitter), informazioni relative al tipo di 
lavoro e ai progetti a cui si è preso parte e qualsivoglia altra informazione che si 
intenda fornire a Hillrom;  
 

• informazioni raccolte da Hillrom durante il processo di reclutamento, come l'esito 
del colloquio di lavoro e le referenze fornite; e 
 

• informazioni relative all'uso del sito web dedicato alla ricerca di personale di 
Hillrom, come ad esempio l'indirizzo IP utilizzato. Queste informazioni possono 
essere raccolte utilizzando la tecnologia dei cookie. Per ulteriori informazioni su 
come Hillrom utilizza i cookie, consultare Informativa Globale sulla Privacy. 

 
I dati personali relativi a condanne penali o di natura sanitaria potranno essere richiesti 
solo laddove consentito dalla legge locale.  
 
Verrà indicato se le informazioni richieste sono obbligatorie o facoltative.  
 
 
 
 

https://www.hill-rom.com/it/Privacy-Policy/
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3. COME UTILIZZA HILLROM I DATI DELLE CANDIDATURE? 
 
I principali scopi per cui Hillrom utilizza i Dati delle candidature includono quanto segue: 
 

• Supporto ed elaborazione delle candidature allo scopo di consentire a Hillrom 
ad esempio di valutare l'idoneità del candidato ai requisiti richiesti per la 
posizione, effettuare uno screening dei candidati e verificarne le referenze e le 
qualifiche professionali; e 
 

• Miglioramento del processo di presentazione delle candidature allo scopo di 
garantire ad esempio che il sito web di Hillrom dedicato alla ricerca del 
personale sia intuitivo e contenga informazioni utili e adeguate.  

 
Hillrom può verificare che l'accuratezza dei Dati delle candidature durante il processo 
di reclutamento e/o raccogliere dati personali dell'interessato da fonti esterne come 
ausilio ai "controlli preliminari all'assunzione". Se ciò si verifica: 
 

• L'interessato sarà informato preventivamente in merito agli aspetti dei Dati delle 
candidature che verrano presi in esame, comprendendo altresì una spiegazione 
della modalità di svolgimento dei controlli preliminari all'assunzione; e 
 

• Le informazioni sulle condanne penali (laddove raccolte) o di natura sanitaria 
saranno raccolte solo attraverso fonti ufficiali autorizzate e in conformità alla 
legge applicabile. 

 
Hillrom procederà al trattamento dei Dati delle candidature in presenza di un'idonea base 
giuridica. In generale, il trattamento aiuterà Hillrom a decidere se procedere con il 
contratto di lavoro.  
 
È altresì possibile che si proceda con il trattamento dei Dati delle candidature per 
ottemperare agli obblighi di legge o per rispettare i legittimi interessi aziendali, laddove sia 
ad esempio necessario conoscere in sufficiente dettaglio i candidati per offrire un servizio 
di reclutamento efficace.  
 
4. A CHI DIVULGA HILLROM I DATI DELLE CANDIDATURE RACCOLTI? 
 
(a) All'interno di Hillrom 
 
Hillrom limita l'accesso ai Dati delle candidature a coloro all'interno di Hillrom che 
abbiano specifica e legittima necessità di accedere a tali informazioni. A titolo 
esemplificativo, alcune persone all'interno di Hillrom possono avere accesso ai dati 
dell'interessato per portare avanti la candidatura e gestire il ciclo di reclutamento. 
 
(b) All'esterno di Hillrom 
 
Hillrom condivide i Dati delle candidature con i fornitori di servizi di terze parti al fine di 
condurre e gestire il reclutamento. Ad esempio, ciò può avvenire nel caso in cui sia 
necessario per eseguire lo screening e la verifica della candidatura avanzata 
dall'interessato e delle informazione fornite, ivi compresa la verifica delle qualifiche 
accademiche e professionali.  
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In rare occasioni, Hillrom può divulgare i Dati delle candidature a terze parti all'esterno 
di Hillrom, come ad esempio nei seguenti casi: 
 
• laddove sia richiesto per legge; 
• in risposta a una legittima richiesta di assistenza da parte delle forze dell'ordine o 

di altri organi investigativi; oppure 
• per richiedere una consulenza legale esterna o in merito a una controversia con 

terze parti. 
 
5. PER QUANTO TEMPO HILLROM CONSERVA I DATI DELLE CANDIDATURE? 
 
I Dati delle candidature vengono custoditi in conformità alle politiche e procedure 
interne in materia di Hillrom. Generalmente, in caso di esito negativo di una 
candidatura o di rifiuto di una posizione, i dati sono conservati per il periodo 
strettamente necessario, laddove si dovessero presentare eventuali altre posizioni 
idonee. Si prega di contattare Hillrom direttamente per ulteriori dettagli sui periodi di 
conservazione applicabili. 
 
6. DOVE CONSERVA HILLROM I DATI DELLE CANDIDATURE? 
 
I candidati che si trovano nello Spazio Economico Europeo ("SEE") e nel Regno Unito 
devono tenere presente che i Dati delle candidature possono essere trasferiti e 
conservati in territori al di fuori del SEE e del Regno Unito, nei quali potrebbero essere in 
vigore leggi sulla protezione dei dati meno rigorose rispetto a quelle europee. Potrebbe 
altresì verificarsi l'evenienza che il trattamento sia affidato a dipendenti o fornitori di 
Hillrom soggetti ad altri ordinamenti giuridici non appartenenti al SEE, privi di o con leggi 
sulla protezione dei dati meno rigorose. 
 
A ogni trasferimento dei Dati delle candidature in zone non appartenenti al SEE o al 
Regno Unito, Hillrom adotterà le procedure previste dalla legge per garantire 
l'adozione delle necessarie precauzioni per la protezione dei Dati delle candidature e 
garantirne un trattamento sicuro e conforme alla presente Informativa sulla privacy dei 
candidati. Se l'interessato si trova nel SEE o nel Regno Unito, può contattare Hillrom per 
richiedere una copia delle precauzioni adottate per la protezione dei Dati delle 
candidature e i diritti alla privacy in tali circostanze. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
I soggetti cui si riferiscono i Dati delle candidature detenuti da Hillrom hanno il diritto di 
richiedere l'accesso ai medesimi, come pure la loro rettificazione o cancellazione. È 
possibile altresì avere il diritto di opporsi o limitare le modalità di trattamento dei Dati delle 
candidature forniti.  
 
Qualora si riscontrasse un errore nella candidatura che si desidera correggere, ovvero 
per altre richieste in merito ai Dati delle candidature, si prega di contattare Hillrom 
utilizzando le informazioni di contatto riportate di seguito. 
 
Qualsivoglia richiesta di esercitare uno di questi diritti sarà valutata da Hillrom caso per 
caso. Esistono circostanze in cui Hillrom non è legalmente tenuta a conformarsi con la 
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richiesta avanzata in virtù delle leggi in vigore ovvero delle esenzioni previste dalla 
legislazione sulla protezione dei dati.  
 
8. CONTATTI 
 
Si prega di contattare Hillrom all'indirizzo Privacy_Officer@Hillrom.com per ulteriori 
informazioni in merito alla presente Informativa sulla privacy dei candidati.  
 
In caso di dubbi in merito alla modalità di gestione dei Dati delle candidature da parte 
di Hillrom, si prega di contattare il Global Compliance Office di Hillrom all'indirizzo 
GlobalComplianceOffice@Hillrom.com. Qualora l'interessato non sia ancora 
soddisfatto dell'esito, ha il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per la protezione 
dei dati personali, se esistenti nel proprio paese; ciò nondimeno, le segnalazioni devono 
in primo luogo essere sollevate con Hillrom.  
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