Per i termini di utilizzo del sito web fare click qui e per la cookie policy fare click qui.
Per leggere la versione in lingua inglese di questa informativa sulla privacy o per accedere a questa informativa
sulla privacy in un’altra lingua, per favore clicca qui.
To read an English version of this privacy notice, or to access this privacy notice in another language, please click
here.

Informativa sulla privacy per le assunzioni
In BAT ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei nostri candidati e utenti del presente sito di assunzioni
elettroniche ("Sito"). È nostro desiderio fornire un'esperienza utente sicura e protetta. Garantiamo che le
informazioni da voi inviateci tramite il presente Sito verranno utilizzate unicamente per le finalità
delineate nella presente Informativa sulla privacy. Ci impegniamo a operare in modo responsabile e con
integrità in relazione alla protezione dei vostri diritti e libertà in materia di privacy.
Leggete attentamente il presente documento che rappresenta la nostra "Informativa sulla privacy" e che
vi informa su come trattiamo i vostri dati personali e si applica a tutti gli individui che effettuino la
registrazione come utenti sul Sito.
Ai fini della presente Informativa sulla privacy e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati (incluso ma
non limitato al regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il
titolare del trattamento e l'azienda inizialmente responsabile dei vostri dati personali è British-American
Tobacco (Holdings) Limited il cui indirizzo è Globe House, 4 Temple Place, Londra WC2R 2PG. Quando fate
domanda per uno specifico posto di lavoro, i vostri dati personali verranno trasferiti all'entità giuridica
indicata nelle specifiche per tale lavoro, che fungerà quindi da "secondo" titolare del trattamento dei
vostri dati personali forniti prima di tale domanda e da unico titolare dei dati per tutti gli altri dati personali
forniti successivamente, in relazione a tale domanda. Nella presente Informativa sulla privacy facciamo
riferimento a ciascun titolare del trattamento come ("BAT", "ci" o "noi"). I dettagli relativi a ciascuna delle
entità legali BAT sono disponibili qui sul Sito.
Di tanto in tanto possiamo modificare la presente informativa sulla privacy. Pubblicheremo eventuali
modifiche in questa pagina, pertanto visitatela per rimanere aggiornati.
Se non siete soddisfatti di alcuni aspetti della nostra informativa sulla privacy, potrete godere dei diritti
legali descritti di seguito, dove rilevante.

Informazioni che raccogliamo su di voi
BAT raccoglie, utilizza e/o tratta i vostri dati personali al fine di fornirvi le informazioni relative alle
opportunità di lavoro per voi pertinenti (qualora vi siate iscritti a tali comunicazioni al momento della
registrazione) e i processi di assunzione all'interno di BAT. Inoltre, possiamo condividere i vostri dati
personali con altri membri del gruppo di aziende BAT in tutto il mondo, a scopi di assunzione.
In base alle relative circostanze, alle leggi e ai requisiti locali applicabili, possiamo raccogliere alcune o
tutte le informazioni elencate di seguito per i motivi descritti nella presente Informativa sulla privacy:
• Nome;
• Dettagli di contatto;
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• Paese di residenza;
• Informazioni generali, ovvero cronologia di istruzione, cronologia di impiego, professione; e
• Informazioni supplementari che scegliete di rivelarci.
L'elenco di cui sopra indica alcuni dei dettagli personali che possiamo raccogliere da voi.
•

Alcuni dati personali che raccogliamo da voi sono necessari per consentirci di svolgere i nostri
doveri nei vostri confronti o di altri. Ad esempio, per fornirvi le informazioni relative alle
opportunità di lavoro e al processo di assunzione all'interno di BAT, necessitiamo del vostro
indirizzo e-mail, nome e paese per poter elaborare la richiesta. Altri elementi possono essere
necessari semplicemente per fare in modo che il nostro rapporto non presenti problemi, come
quando vi contattiamo per organizzare una fase del processo di assunzione.

•

In base al tipo di dati personali in questione e le basi su cui potremmo trattarli, se doveste rifiutare
di fornirci tali dati, potremmo non essere in grado di soddisfare la richiesta. Ad esempio, se non
fornite i dettagli di contatto, non possiamo comunicarvi i progressi relativi a un processo di
assunzione a voi pertinente.

•

Al fine di trattare i vostri dati personali, necessitiamo di un motivo legittimo per farlo. Per dettagli
sulle basi giuridiche a cui facciamo riferimento per poter usare e trattare i vostri dati personali,
consultate la sezione seguente "Basi giuridiche a cui ci atteniamo per il trattamento dei vostri
dati".

Come raccogliamo i vostri dati personali?
Raccogliamo i dati personali in tre modi principali:
1.
2.
3.

Dati personali forniti da voi stessi;
Dati personali che riceviamo da altre fonti; e
Informazioni personali che raccogliamo automaticamente.

Dati personali forniti da voi stessi
Potete condividere con noi le vostre informazioni in numerosi modi, fra cui:
•
Quando vi registrate su questo sito Web di assunzioni (ad esempio, al momento dell'iscrizione
come utente registrato);
•
Quando ci contattate proattivamente, in genere tramite telefono, e-mail o social media; e/o
•
Quando vi contattiamo, tramite telefono o e-mail, potete fornirci le informazioni durante tale
comunicazione.
Dati personali che riceviamo da altre fonti
Possiamo cercare più informazioni su di voi da altre fonti, generalmente anche da terze parti. Ad esempio,
possiamo ricevere informazioni su di voi dalle organizzazioni che ci avete chiesto di utilizzare per referenze
professionali o accademiche, come un ex datore di lavoro o un college o un'università.
Inoltre, qualora scegliate di fare domanda o inviare informazioni utilizzando Facebook o siti di social
network analoghi, importeremo le informazioni richieste dal vostro account di social network e le
integreremo come parte del vostro profilo. La presente Informativa sulla privacy è unicamente pertinente
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a questo Sito. Per i dettagli sulle modalità in cui i vostri dati vengono gestiti e trattati dal sito di social
network che avete utilizzato per l'invio delle informazioni, consultate l'Informativa sulla privacy del sito di
social network in questione.
Informazioni personali che raccogliamo automaticamente
Quando visitate il Sito, raccogliamo informazioni tecniche, incluso l'indirizzo del protocollo Internet (IP)
usato per collegare il computer a Internet, il tipo di browser e la versione, impostazione del fuso orario,
tipi e versioni del plug-in del browser, sistema operativo e piattaforma. Utilizziamo le informazioni per
report statistici e non le associamo ai nomi delle persone.
BAT non raccoglie intenzionalmente informazioni sugli utenti registrati del presente Sito di età inferiore a
diciotto anni. Se BAT viene a conoscenza del fatto che un bambino ha fornito informazioni, queste
verranno immediatamente cancellate dai registri di BAT.

Perché raccogliamo i vostri dati personali?
Raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i vostri dati personali per una serie di motivi fra cui:
•

assicurarci di poter rispondere a eventuali domande e contattarvi in caso ne abbiate necessità

•

a scopo di archiviazione dei vostri dettagli (e, se opportuno, di aggiornamento) sul nostro
database e per consentirvi di inviare il vostro CV per domande generali

•

per consentirvi di fare domanda per posizioni lavorative specifiche o per iscrivervi ai nostri avvisi
sulle posizioni aperte

•

in modo da potervi contattare in relazione alle opportunità di lavoro o rispondere a eventuali
vostre domande

•

per valutare le vostre qualifiche per un particolare lavoro o attività

•

per verificare le informazioni che abbiamo ricevuto, utilizzando risorse di terze parti (come
valutazioni psicometriche o test delle abilità) o mediante richieste di informazioni (quali
referenze, qualifiche e, potenzialmente, condanne penali, nella misura in cui ciò è opportuno e in
conformità con le normative locali)

•

ricerche che conduciamo per finalità statistiche

•

gestire il nostro sito web per operazioni interne, inclusi risoluzione di problemi, analisi dei dati,
test, ricerche, finalità statistiche e interviste

•

garantire il funzionamento efficace di software e servizi IT usati da noi (incluso il disaster recovery)

•

per altri motivi con vostro consenso.

Con chi condividiamo le vostre informazioni?
Condividiamo i vostri dati personali principalmente per fare in modo di fornire novità, contenuti ed eventi
aggiornati e altamente pertinenti o per assicurarci di rispondere a eventuali richieste in maniera
tempestiva. Se non da voi diversamente specificato, possiamo condividere le vostre informazioni con
qualsiasi dei seguenti gruppi:
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o

Qualsiasi delle nostre entità BAT. Come identificato nella presente Informativa sulla
privacy, i vostri dati personali verranno condivisi con l'entità BAT responsabile per il lavoro
per cui avete fatto domanda. Potete fare domanda per più posizioni lavorative diverse. In
base alla posizione del lavoro da voi scelto per la domanda, i vostri dati personali possono
essere trasferiti all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo per le finalità
volte a proseguire eventuali servizi di assunzione locali in tutto il mondo per conto vostro.

o

Autorità fiscali, di audit o di altra natura, quando riteniamo che la legge o altri
regolamenti ci richiedano di condividere tali dati (ad esempio per una richiesta da parte
di un'autorità fiscale o in relazione a una controversia segnalata) o per aiutare a evitare
frodi oppure per esercitare o tutelare i diritti e le proprietà di British American Tobacco o
le sue affiliate; oppure tutelare la sicurezza personale dei dipendenti British American
Tobacco, agenti terzi o cittadini.

o

Fornitori di servizi di terze parti che svolgono funzioni per nostro conto (inclusi agenti di
assunzione locali, fornitori di servizi di comunicazione e-mail e consulenti professionali
quali avvocati, revisori e contabili, consulenti per il supporto tecnico e IT che eseguono
test e attività di sviluppo nei nostri sistemi tecnologici aziendali), fornitori IT terzi
esternalizzati con cui abbiamo implementato opportuni accordi di trattamento dei dati (o
tutele simili);

o

Se in futuro un'entità BAT si fonde con o viene acquisita da un'altra attività o azienda,
possiamo condividere i vostri dati personali con i nuovi titolari dell'attività o dell'azienda
(e avvisarvi di tale divulgazione); e

o

Possono verificarsi circostanze in cui, per motivazioni strategiche o altri motivi aziendali,
British American Tobacco decide di vendere, acquistare, fondere o riorganizzare in altro
modo le attività in alcuni paesi. Tale transazione può determinare la divulgazione delle
vostre informazioni personali ad acquirenti potenziali o effettivi oppure il loro
ricevimento dai venditori. L'obiettivo di British American Tobacco è cercare una
protezione adeguata per le informazioni personali in questi tipi di transazioni.

Non condividiamo, noleggiamo o scambiamo le vostre informazioni con terze parti per finalità di
marketing o promozionali.

Quanto tempo conserviamo i vostri dati personali?
Non conserveremo i vostri dati personali più di quanto necessario per le finalità per cui li raccogliamo. Nel
caso in cui la vostra domanda di lavoro non vada a buon fine, possiamo conservare i vostri dettagli e il
vostro CV in modo che le vostre informazioni siano già disponibili nel vostro profilo. È vostro diritto
eliminare il vostro profilo e la vostra registrazione in qualsiasi momento.
Inoltre, possiamo essere tenuti per legge a conservare i vostri dati, ad es. in relazione a rivendicazioni di
pari opportunità. Nei casi in cui siamo oggetto di obblighi di regolamentazione o altri obblighi giuridici in
una giurisdizione specifica che ci richieda di conservare i dati per un periodo di tempo prestabilito,
rispetteremo tali requisiti di regolamentazione relativamente alla conservazione dei dati.
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In che modo conserviamo al sicuro i vostri dati personali?
Per noi è importante proteggere le vostre informazioni. Per questo motivo implementiamo misure
appropriate concepite per prevenire accessi non autorizzati e l'uso scorretto dei vostri dati personali.
Ci impegniamo a intraprendere tutte le azioni ragionevoli e appropriate per proteggere i dati personali in
nostro possesso da uso scorretto, perdita o accessi non autorizzati. A tale scopo attuiamo una serie di
misure tecniche e organizzative appropriate, inclusi gli interventi di codifica e i piani di disaster recovery.
Sfortunatamente, l'invio di informazioni tramite canali su Internet implica sempre un rischio. Inviate
informazioni tramite Internet interamente a vostro rischio. Nonostante ci impegniamo al massimo per
tutelare i vostri dati personali, non possiamo garantire la sicurezza dei dati trasmessi tramite Internet e
non garantiamo la sicurezza delle informazioni, inclusi i dati personali, che ci trasmettete mediante
Internet.
Se sospettate un uso scorretto, la perdita o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni personali,
avvisateci immediatamente. Comunicate le vostre preoccupazioni contattandoci (tramite i dettagli
seguenti) o utilizzando la sezione Contattaci del presente sito web, in primo luogo, quindi esamineremo il
problema e vi aggiorneremo non appena possibile sulle azioni da intraprendere.

I vostri diritti
Avete vari diritti in relazione ai dati in nostro possesso su di voi. Li abbiamo riportati di seguito.

Diritto a non essere oggetto di processi decisionali automatizzati
Il presente diritto vi consente di non essere oggetto di una decisione basata unicamente sull'elaborazione
automatizzata, compresa la profilazione che produca effetti giuridici o influisca analogamente su di voi.
Se nell'ambito del processo di domanda vi viene richiesto di completare determinati test, i risultati di tali
test verranno registrati e potremo utilizzare processi decisionali automatizzati; tuttavia, BAT non prende
decisioni in materia di assunzioni e reclutamento unicamente sulla base di processi decisionali
automatizzati.

Diritto di opposizione
Questo diritto consente di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per uno dei seguenti motivi:
•

Perché è nel nostro interesse legittimo agire in tal senso (per ulteriori informazioni, vedere la
sezione 10 di seguito); oppure

•

Per finalità scientifiche, storiche, di ricerca o statistiche.

Interromperemo tale trattamento a meno che non siamo in grado di dimostrare l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi oppure nel caso in cui il
trattamento sia necessario ai fini dell'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di revocare il consenso
Se abbiamo ottenuto il vostro consenso al trattamento dei dati personali per attività specifiche, potete
revocare tale consenso in qualsiasi momento, quindi cesseremo di utilizzare i vostri dati per tali scopi a
meno che non riteniamo sussista una base giuridica alternativa che giustifichi la continuazione del
trattamento dei dati per tali finalità. In tal caso vi informeremo di questa condizione.
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Richieste di accesso dell'interessato
Potete richiederci in qualsiasi momento una copia delle vostre informazioni in nostro possesso e chiederci
di modificarle, aggiornarle o eliminarle. Risponderemo alla vostra richiesta entro un mese. Tale periodo
può essere esteso di altri due mesi, ove necessario, tenendo in considerazione la complessità e il numero
delle richieste. Possiamo richiedere prova di identificazione al fine di verificare la vostra richiesta. Se vi
forniamo accesso alle informazioni in nostro possesso su di voi, non applicheremo costi ad eccezione dei
casi in cui la legge lo consenta. Se ci richiedete ulteriori copie di tali informazioni, potremmo richiedervi il
pagamento di un costo amministrativo ragionevole. Dove consentito dalla legge, possiamo rifiutare la
vostra richiesta. Se rifiutiamo la vostra richiesta, vi forniremo sempre le motivazioni di tale scelta.

Diritto alla cancellazione
Avete il diritto di richiedere la "cancellazione" dei vostri dati personali in determinate circostanze. In
genere, questo diritto è previsto se:
•

I dati non sono più necessari;

•

Avete ritirato il consenso che ci permette di utilizzare i vostri dati e non esiste altro motivo valido
per continuare il trattamento da parte nostra (ove il trattamento sia basato sul consenso);

•

I dati sono stati trattati in modo illecito;

•

È necessario cancellare i dati affinché noi soddisfiamo gli obblighi di legge; oppure

•

Voi vi opponete al trattamento e noi non siamo in grado di dimostrare motivi legittimi per
continuare il trattamento.

Siamo autorizzati a rifiutare la vostra richiesta di cancellazione soltanto in circostanze limitate e vi
comunicheremo sempre le nostre motivazioni a riguardo.

Diritto di limitare il trattamento
Avete il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei dati personali in determinate circostanze,
ad esempio se contestate l'accuratezza dei vostri dati personali in nostro possesso o se vi opponete al
trattamento dei dati da parte nostra per nostri interessi legittimi. Se abbiamo condiviso i vostri dati
personali con terze parti, informeremo questi ultimi sulla limitazione del trattamento a meno che non sia
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Certamente, vi avviseremo prima di eliminare le
restrizioni sul trattamento dei dati personali.

Diritto di rettifica
Avete il diritto di richiederci una rettifica dei vostri dati personali inaccurati o incompleti in nostro
possesso. Se abbiamo condiviso tali dati personali con terze parti, informeremo questi ultimi sulla rettifica
a meno che non sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Inoltre potete richiedere dettagli di
terze parti a cui abbiamo divulgato dati personali inaccurati o incompleti. Nei casi in cui riteniamo sia
ragionevole per noi non soddisfare la vostra richiesta, spiegheremo le nostre motivazioni di tale decisione.

Diritto alla portabilità dei dati
Se lo desiderate, avete il diritto di trasferire i dati personali tra i fornitori di servizi. In pratica, questo
significa che potete trasferire a terze parti i dettagli su di voi in nostro possesso, senza impedimenti. A tale
scopo, vi forniremo i vostri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico in modo che possiate trasferire i dati. In alternativa, possiamo trasferire direttamente i dati
per conto vostro.
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Diritto di reclamo
È inoltre vostro diritto proporre reclamo all'autorità di controllo locale, segnatamente nello Stato membro
in cui risiedete abitualmente, lavorate oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione se
ritenete che il trattamento dei vostri dati personali violi il GDPR. Nell'UE, le autorità di regolamentazione
in materia di privacy per ciascuno Stato membro sono elencate (insieme ai dettagli di contatto) sul
seguente
sito
Web:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm
Se desiderate esercitare uno di questi diritti o ritirare il vostro consenso al trattamento dei dati personali
(dove il consenso è la nostra base giuridica per il trattamento dei dati personali), contattateci utilizzando
il modulo nella sezione Contattaci del nostro sito web. Risponderemo alla vostra richiesta entro un mese.
Tenete presente che potremmo conservare una copia delle comunicazioni poiché ciò ci aiuta a risolvere
eventuali problemi che potreste sollevare.

Come conserviamo e trasferiamo i vostri dati a livello internazionale?
I vostri dati personali possono essere trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo o SEE (ovvero
gli Stati membri dell'Unione europea, insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ai tipi di entità descritti
nella sezione denominata "Con chi condividiamo le vostre informazioni?" riportata sopra ed eventuali
entità BAT.
Vogliamo garantire che i vostri dati personali siano conservati e trasferiti in modo sicuro. Quindi
trasferiremo i dati al di fuori del SEE solo se conforme alla legislazione sulla protezione dei dati e gli
strumenti di trasferimento garantiscono tutele adeguate in relazione ai dati, ad esempio:
•

Tramite un accordo intragruppo tra le entità BAT, che comprende le attuali clausole contrattuali
tipo adottate dalla Commissione europea per il trasferimento dei dati personali dai titolari nel SEE
ai titolari e responsabili del trattamento nelle giurisdizioni senza leggi adeguate sulla protezione
dei dati;

•

Tramite un accordo sul trasferimento dei dati con terze parti, che comprende le attuali clausole
contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea per il trasferimento dei dati personali dai
titolari nel SEE ai titolari e responsabili del trattamento nelle giurisdizioni senza leggi adeguate
sulla protezione dei dati; oppure

•

Trasferendo i dati a un'entità che ha firmato lo Scudo UE-USA per la privacy per il trasferimento
dei dati personali da entità nell'UE a entità negli Stati Uniti d'America o un accordo equivalente
nel rispetto di altre giurisdizioni; oppure

•

Trasferendo i dati a un paese in cui la Commissione europea ha effettuato un accertamento di
adeguatezza in termini di livelli di protezione dei dati nel paese garantita dalla rispettiva
legislazione; oppure

•

Nei casi in cui sia necessario per la stipula o l'adempimento di un contratto tra noi e una terza
parte e il trasferimento costituisce un vostro interesse per le finalità di tale contratto (ad esempio,
se necessitiamo di trasferire i dati a un fornitore di agevolazioni al di fuori dello SEE); oppure

•

Se avete acconsentito al trasferimento dei dati.

Se trasferiamo i dati personali al di fuori del SEE e se il paese o il territorio in questione non mantiene
standard adeguati per la protezione dei dati, adotteremo tutte le azioni ragionevoli per garantire il
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trattamento sicuro dei vostri dati, in conformità alla presente Informativa sulla privacy. Se desiderate
informazioni relative a tali salvaguardie, vi invitiamo a contattarci (sezione Contattaci di seguito).

Basi giuridiche a cui ci atteniamo per il trattamento dei vostri dati
Sono disponibili diversi modi che ci consentono legalmente di esercitare il trattamento dei vostri dati
personali. Li abbiamo riportati di seguito.

Utilizzo dei vostri dati per i nostri interessi legittimi
Siamo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali se è nel nostro interesse e tale interesse non causa
potenziali danni nei vostri confronti.
Riteniamo che il nostro utilizzo dei vostri dati personali rientri in una serie di nostri interessi legittimi,
incluso ma non limitatamente a:
•

Individuare e assumere talenti adeguatamente capaci ed esperti;

•

Garantire di amministrare un processo di assunzione efficiente, per attirare gli opportuni talenti
verso la nostra organizzazione;

•

Fornire ai richiedenti un modo facile e semplice per fare domanda per le posizioni lavorative in
BAT;

•

Aiutare a comprendere meglio i visitatori del Sito e fornire loro informazioni e servizi più rilevanti;

•

Garantire che il Sito funzioni senza problemi; e

•

Aiutare a mantenere al sicuro i nostri sistemi ed evitare accessi non autorizzati o attacchi
cibernetici.

Non riteniamo che le attività definite nella presente informativa sulla privacy vi danneggeranno in alcun
modo. Tuttavia, avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra su tali
basi. Nella sezione precedente "I vostri diritti" abbiamo definito i dettagli relativi a come potete procedere
in tal senso.

Se ci fornite il consenso a utilizzare i vostri dati personali
Siamo autorizzati a utilizzare i vostri dati se avete espresso un consenso esplicito. Per essere valido, il
consenso:
•

Deve essere fornito volontariamente senza che siate messi sotto qualsiasi tipo di pressione;

•

Dovete essere consapevoli per cosa esprimete il consenso, quindi facciamo in modo di fornirvi
informazioni sufficienti;

•

Vi deve essere richiesto il consenso esclusivamente per un aspetto ogni volta. Pertanto evitiamo
di "raccogliere" più consensi che potrebbero causare confusione; e

•

Dovete agire in modo positivo quando esprimete il consenso. Potremmo fornire una casella di
spunta che dovete selezionare in modo che questo requisito venga soddisfatto in maniera chiara
e non ambigua.
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Quando vi registrate nel nostro sito web, possiamo chiedervi consensi specifici per autorizzarci all'uso dei
vostri dati in determinati modi. Se in futuro vi richiediamo il consenso per altri aspetti, vi forniremo
informazioni sufficienti che vi consentiranno di decidere se fornire il consenso o meno.
Avete il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento. Nella sezione "Diritto di revocare il consenso"
precedente abbiamo definito i dettagli relativi a come potete procedere in tal senso.

Nei casi in cui l'utilizzo dei vostri dati personali sia necessario affinché possiamo esercitare i
nostri obblighi nel rispetto del contratto stipulato con voi
Siamo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali quando è necessario per l'adempimento del contratto
stipulato con voi.
Ad esempio, dobbiamo acquisire il vostro indirizzo e-mail per potervi fornire gli avvisi e-mail da voi
richiesti.

Nei casi in cui il trattamento sia necessario affinché possiamo esercitare i nostri obblighi legali
Oltre agli obblighi nei vostri confronti previsti dal contratto, abbiamo anche altri obblighi legali che
dobbiamo adempiere e siamo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali quando dobbiamo soddisfare
tali altri obblighi legali.

Contattaci
Se avete commenti o suggerimenti relativi alla presente Informativa sulla privacy, contattateci utilizzando
i dettagli di contatto indicati nelle specifiche lavorative relative al posto vacante per cui avete fatto
domanda, come illustrato in uno dei Termini specifici delle informative nazionali di seguito o all'indirizzo
recruitmentadmin@bat.com. Per noi è molto importante la privacy e vi risponderemo tempestivamente.

Termini specifici delle informative nazionali
Nel caso in cui abbiate fatto domanda per una posizione lavorativa in uno dei paesi elencati di seguito, si
applicano le seguenti disposizioni aggiuntive all'Informativa sulla privacy.
Australia
Ai fini della presente Informativa sulla privacy, per "dati personali" si intende qualsiasi informazioni o
un'opinione relativa a un individuo identificato, o un individuo ragionevolmente identificabile,
indipendentemente dal fatto che l'informazione od opinione sia vera e dal fatto che sia registrata su un
supporto materiale.
Nulla di quanto contenuto nella presente Informativa sulla privacy limita, esclude o modifica o intende
limitare, escludere o modificare qualsiasi diritto legale ai sensi di qualsiasi legge applicabile, compresa la
legge australiana Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
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Corea, Malesia, Singapore
I termini utilizzati nella presente Informativa sulla privacy hanno significati attribuiti dalla legge Personal
Data Protection Act 2010 (nota anche come PDPA).
Germania e Austria
Se desiderate esercitare i vostri diritti indicati nella sezione “I vostri diritti” o avete domande relative alla
protezione dei dati in BAT o in relazione a questa informativa sulla privacy, potete anche contattare il
nostro responsabile della protezione dei dati direttamente attraverso una e-mail diretta a
Datenschutz@bat.com o telefonando al numero +49(0)40 4151 2790.
Ungheria
I termini usati in questa Informativa sulla Privacy hanno il significato ad essi attribuito dall’Act CXII del
2011 sul diritto all’autodeterminazione delle informazioni e libertà di informazione.
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