A. Informazioni sulla protezione dei dati inerenti alla piattaforma di
presentazione delle candidature
Grazie per l'interesse dimostrato verso una posizione aperta all'interno del Gruppo
Boehringer Ingelheim. Prima che procediate con la candidatura, desideriamo
informarvi sulle modalità di trattamento e protezione dei vostri dati personali.
La piattaforma di presentazione delle candidature è gestita da Boehringer
Ingelheim GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania.
Si precisa che, a seconda della sede e delle leggi vigenti per la rispettiva società del
Gruppo Boehringer Ingelheim a cui si invia la candidatura, potrebbero trovare
applicazione disposizioni supplementari (ad esempio, per società con sede nello
Spazio economico europeo o negli Stati Uniti). Una descrizione di queste disposizioni
speciali è riportata nella sezione VI.
I. Utilizzo dei vostri dati personali
I vostri dati personali vengono trattati ai fini dell'elaborazione della vostra
candidatura, vale a dire per la valutazione dell'idoneità alla posizione offerta e per
l'evasione delle pratiche amministrative relative all'eventuale assunzione, nonché per
la pianificazione degli appuntamenti.1 Inoltre, rilasciando il vostro consenso, verrete
inseriti nel database globale dei candidati di Boehringer Ingelheim al fine di poter
ricevere informazioni relative ad altre posizioni interessanti.2
Nel caso in cui abbiate già avviato un rapporto di lavoro con una delle società del
Gruppo Boehringer Ingelheim, potrebbero applicarsi anche le direttive interne sulla
protezione dei dati.
II. Chi ha accesso ai vostri dati personali?
Data la struttura aziendale di Boehringer Ingelheim, diverse società all'interno del
Gruppo potrebbero ricevere i vostri dati personali per l'elaborazione della
candidatura:
• la società alla quale avete presentato la domanda di assunzione;
• altre società di Boehringer i cui reparti competenti, o reparti HR, sono coinvolti
nell'elaborazione della vostra candidatura;
• Boehringer Ingelheim International GmbH in qualità di gestore di questa piattaforma
di presentazione delle candidature;
• i fornitori di servizi tecnici che trattano i dati sotto la supervisione di Boehringer
Ingelheim.
Esempio: viene presentata una domanda di assunzione per una posizione aperta presso
Boehringer Ingelheim Ltd. (Regno Unito). La domanda di assunzione verrà gestita dal
personale del reparto competente negli Stati Uniti (Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals,
Inc.) e dal reparto HR in Germania (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG). Di
conseguenza, i dipendenti di tutte e tre le società riceveranno ed elaboreranno i vostri dati
personali.
In caso di assunzione, i dati saranno trasferiti dalla piattaforma di presentazione delle
candidature al sistema di gestione del personale del Gruppo Boehringer Ingelheim.

III. Accesso ai vostri dati personali e relativi diritti
Potete consultare, modificare o disabilitare i dati che avete caricato e il vostro profilo
di candidatura in qualsiasi momento, direttamente dal vostro account creato per la
candidatura. Da qui potete anche ritirare in qualsiasi momento la vostra candidatura
per una posizione aperta. Eventuali modifiche al profilo di candidatura o la sua
disattivazione potrebbero avere ripercussioni sulle domande di assunzione in corso.
Qualora desideriate revocare il vostro consenso alla conservazione, al trattamento e
alla pubblicazione dei dati del vostro profilo e della candidatura all'interno del Gruppo
Boehringer Ingelheim e richiedere la cancellazione dei dati dell'account usato per la
candidatura, contattate, indicando il vostro nome e l'indirizzo e-mail usato per la
domanda di assunzione, il seguente indirizzo:
GBSComplianceandQuality@boehringer-ingelheim.com.
Avete inoltre il diritto di ricevere in qualsiasi momento informazioni sui dati personali
conservati e di ricevere i dati forniti in un formato elettronico di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico o di trasferirli a terzi. In casi giustificati potete
richiedere la rettifica o la limitazione al trattamento dei dati. Se i vostri dati vengono
trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo, avete il diritto di
richiedere informazioni relative alla protezione dei dati e, ove previsto, una copia del
contratto che specifichi le adeguate misure di protezione adottate relativamente ai
vostri dati personali.
Per esercitare tali diritti contattate il nostro responsabile della protezione dei dati
all'indirizzo datenschutz@boehringer-ingelheim.com.
In caso di ulteriori domande in merito al trattamento dei vostri dati, potete anche
contattare l'autorità locale competente per la protezione dei dati. Per Boehringer
Ingelheim International GmbH, è competente il Commissario statale per la protezione
dei dati e la libertà d'informazione della Renania-Palatinato
(poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Sicurezza dei vostri dati personali
Consideriamo la sicurezza dei vostri dati personali un requisito fondamentale. Per
questo motivo trattiamo le informazioni che condividete con noi con assoluta
riservatezza. Adottiamo adeguate precauzioni per proteggere i dati personali dal
rischio di perdita, uso improprio, accesso non autorizzato, divulgazione, modifica e
distruzione.
V. Cookie
Utilizziamo cookie (piccoli file di testo nel vostro browser) e tecnologie simili, come
pixel tag, web beacon e GIF trasparenti (aggiunti al sito web), di seguito denominati
congiuntamente "cookie".
All'interno della sezione dedicata alle candidature del sito web per le offerte di lavoro,
usiamo solamente i cookie essenziali.

Oltre ai cookie di sessione e ad altri cookie generati dal sistema dell'applicazione
Taleo (ad esempio, per le impostazioni della lingua o per il ripristino delle query di
ricerca) usiamo una serie di cookie di terze parti per funzionalità come la
condivisione di offerte di lavoro, la protezione da malware o la connessione alle reti
aziendali.
I cookie essenziali sono necessari per garantire il corretto funzionamento del sito
web. Tali cookie consentono di utilizzare un sito web, rendendo disponibili funzioni di
base come la navigazione tra le pagine e l'accesso ad aree sicure del sito web o alle
impostazioni della lingua. Per via della loro importanza per il funzionamento del sito
web, non è possibile escludere questo tipo di cookie.

VI. Avvertenze nazionali sulla protezione dei dati
Si applicano le rispettive direttive sulla protezione dei dati del paese in cui si trova la
posizione per la quale si presenta la candidatura. A titolo esemplificativo, se risiedete
nello Spazio economico europeo e presentate la vostra candidatura a una società al
di fuori di quest’area (ad esempio in Cina o negli Stati Uniti), l’uso dei vostri dati da
parte di tali società non sarà soggetto alle direttive europee sul trattamento dei dati e,
pertanto, potrà essere applicato un diverso livello di protezione.
Periodo di conservazione: nel caso in cui non sia indicato uno specifico periodo di
conservazione per il paese nel quale si presenta la candidatura, i dati personali o di
identificazione personale vengono cancellati dopo 36 mesi di inattività nel sistema di
presentazione delle candidature.
Collaboratori Boehringer Ingelheim che su candidano all'interno del gruppo
Boehringer Ingelheim possono essere soggetti a norme operativi locali che variano
secondo il paese e l'azienda per la quale si candidano.
Di seguito sono riportate informazioni sui requisiti aggiuntivi in materia di protezione
dei dati, relativamente all’ubicazione della rispettiva società Boehringer Ingelheim:

1. Nota per le candidature nello Spazio economico europeo
Per le candidature presso società con sede nello Spazio economico europeo si
applica inoltre quanto segue.
Uso dei dati da parte di società domiciliate al di fuori dello spazio economico
europeo: se presentate la vostra candidatura a una società con sede nello Spazio
economico europeo (ad esempio in Germania) e i vostri dati devono essere elaborati
anche da una società del Gruppo domiciliata in un Paese al di fuori dello Spazio
economico europeo (ad esempio negli Stati Uniti), per il quale la Commissione

europea non abbia formulato una decisione in merito all’adeguatezza della tutela dei
dati, garantiremo un adeguato livello di sicurezza per i vostri dati ricorrendo a
clausole contrattuali tipo fornite dalla Commissione europea.
Dati sensibili: non salvate dati sensibili nella piattaforma di candidatura. Si fa
riferimento, in particolare, alle informazioni che riguardano stato di salute, religione,
appartenenza a un sindacato o a un partito politico, vita sessuale, convinzioni
personali o dipendenze.
Periodo di conservazione: i dati personali o di identificazione personale vengono
cancellati dopo 12 mesi di inattività nel sistema di presentazione delle candidature.

