
 

Politica sulla riservatezza dei dati -- Lavoratore 
 
 
Vi chiediamo di leggere attentamente questa informativa sulla privacy contenente informazioni importanti in merito 
a chi siamo, come e perché raccogliamo, depositiamo, utilizziamo e condividiamo informazioni personali, i vostri 
diritti relativi alle vostre informazioni personali e come contattare noi e le autorità di vigilanza in caso di reclamo. 

1. Chi siamo 

La Sensient Technologies Corporation ( e le sue consociate) raccoglie, utilizza ed è responsabile delle 

vostre informazioni personali. Per questa azione siamo regolamentati in base al regolamento generale sulla 

protezione dei dati valido in tutta l'unione europea e siamo responsabili come controllori di queste 

informazioni personali per gli scopi previsti dalla legge. 

2. Le informazioni personali che raccogliamo e utilizziamo 

a. Informazioni raccolte da noi 

Nel corso del vostro rapporto di lavoro con la Sensient raccogliamo le seguenti informazioni personali 

che ci vengono da voi fornite: 

• nome, indirizzo e altre informazioni identificative 

• informazioni necessarie per il vostro salario e i vostri benefici 

• informazioni in merito al vostro impiego e, laddove appropriato, certificazioni personali 

Al momento della raccolta delle vostre informazioni vi informeremo se è necessario fornirci tali 

informazioni. 

b. Come utilizziamo le vostre informazioni personali 

Noi utilizziamo le vostre informazioni personali soltanto per il mantenimento del vostro rapporto di 

lavoro e per provvedere al vostro salario e i benefici contenuti in tale rapporto. 

c. Con chi condividiamo le vostre informazioni personali 

Condividiamo le vostre informazioni con fornitori di servizi di terze parti, necessari per amministrare 

l'azienda e il vostro rapporto con essa.  

Condivideremo le informazioni personali le forze dell'ordine o altre autorità se richiesto dalle leggi 

applicabili.  

Non condivideremo le vostre informazioni personali con altre terze parti. 

d. Per quanto tempo verranno mantenute le vostre informazioni personali 

• Noi manterremo le vostre informazioni personali durante il periodo del vostro rapporto lavorativo 

• Laddove la legge richiede di mantenere le vostre informazioni per un periodo successivo al vostro 

rapporto lavorativo (ad es. mantenimento di dati ai fini tributari, legge anti discriminazione o altre 

necessità), manterremo le vostre informazioni fino a quando queste leggi lo richiedono 

e. Motivi per i quali possiamo raccogliere e utilizzare le vostre informazioni personali 

Facciamo affidamento sull'amministrazione del rapporto di lavoro come base di legge sulla quale 

raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali.  

3. Trasferimento di vostre informazioni fuori dal SEE (Spazio Economico Europeo) 

Potremo trasmettere le vostre informazioni personali negli Stati Uniti d'America per facilitare il vostro 

impiego con l'azienda. Non trasmetteremo in nessun altro modo i vostri dati personali al di fuori dell'UE.  
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Gli Stati Uniti non hanno le stesse leggi di protezione dei dati dell'UE. Ogni trasferimento delle vostre 

informazioni personali sarà soggetto agli standard approvati dalla Commissione Europea di trasmissione ed 

elaborazione dei dati, nonché alle norme aziendali vincolanti in base all'art. 47 del regolamento generale 

sulla protezione dei dati, concepite per salvaguardare i vostri diritti alla privacy e vi fornisce i rimedi nel 

caso improbabile di un abuso delle vostre informazioni personali.  

4. I vostri diritti 

Sotto il regolamento generale sulla protezione dei dati avete una quantità di diritti importanti a titolo gratuito. 

Per ricapitolare, questi includono i diritti a: 

• Accesso alle vostre informazioni personali e altre informazioni supplementari già affrontate in questa 

nota informativa sulla privacy  

• Richiederci di correggere ogni errore nelle vostre informazioni in nostro possesso 

• Richiedere la cancellazione di informazioni personali che vi riguardano in determinate situazioni 

• Ricevere le vostre informazioni personali che ci avete fornito in un formato strutturato, comune e 

leggibile in modo informatico e ottenere il diritto di trasmettere questi dati a terze parti in determinate 

situazioni 

• Opporsi in ogni momento al trattamento di informazioni personali che vi riguardano per scopi di 

marketing diretto 

• Opporsi a decisioni intraprese da mezzi automatizzati che producono effetti legali che vi riguardano o 

similari che vi colpiscono in modo significativo 

• Opporsi in certi altri casi alla continuazione del nostro trattamento di vostre informazioni 

• Limitare altrimenti il trattamento delle vostre informazioni personali in determinate circostanze  

Per ulteriori informazioni su ognuno di questi diritti o per esercitare ognuno di questi diritti, vi chiediamo di 

contattare il nostro responsabile delle protezione dei dati ai punti di contatto riportati in sezione 8. 

5. Mantenere sicure le vostre informazioni personali 

Abbiamo misure di sicurezza appropriate per prevenire la perdita accidentale di informazioni personali o il 

loro utilizzo o l'accesso a esse in modo non autorizzato. Limitiamo l'accesso alle vostre informazioni 

personali a coloro che ne necessitano per motivi reali commerciali. Questo trattamento delle vostre 

informazioni verrà svolto soltanto in modo autorizzato e è soggetto all'obbligo di riservatezza. 

Abbiamo adottato, inoltre, procedure per trattare con ogni sospetta violazione della sicurezza dei dati. 

Notificheremo a voi e a ogni altro legislatore in merito a ogni sospetta violazione della sicurezza dei dati, 

laddove ci viene richiesto dalla legge. 

6. Come effettuare un reclamo 

Noi auspichiamo che il nostro responsabile della protezione dei dati possa risolvere ogni questione o 

preoccupazione che avanzerete sull'utilizzo delle vostre informazioni. 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati vi dà anche il diritto di deporre un reclamo con un'autorità 

di sorveglianza, in particolare nello stato dell'unione europea (o nella area economica dell'Europa) dove 

lavorate, vivete normalmente o dove ogni affermata infrazione della protezione dei dati è intercorsa. Il 

direttore generale della nostra unità operativa può identificare questa autorità di sorveglianza su richiesta. 

7. Modifiche a questa nota informativa sulla privacy 

Questa nota informativa sulla privacy è stata pubblicata il xx Maggio, 2018 con l'ultimo aggiornamento del 

xx Maggio 2018. 

Potremo modificare questa nota informativa sulla privacy, in caso vi informeremo tramite e-mail. 

8. Come contattarci 
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Vi chiediamo di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati ai contatti dpo@sensient.com, 

414-271-6755, o 777 E. Wisconsin Ave, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202 nel caso avete domande in 

merito a questa informativa sulla privacy o alle vostre informazioni in nostro possesso. 


