
 

 

Informativa sulla privacy di Elanco 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2021 

Elanco Animal Health Inc., e le sue affiliate (“Elanco”), utilizzeranno i Dati personali che invii in 
conformità con la presente Informativa sulla privacy dei Candidati (l’”Informativa”). Inviando la mia 
domanda e/o fornendo i Dati personali, convengo che le informazioni da me fornite saranno trasferite 
negli Stati Uniti e potrebbero anche essere trasferite in altri Paesi, diversi dal mio Paese di residenza, per 
la valutazione ai fini dell’assunzione. Riconosco inoltre che posso esercitare i miei diritti individuali in 
qualsiasi momento come descritto in dettaglio nella presente Informativa.  

Elanco Animal Health Inc. e le sue affiliate (“Elanco”), apprezzano la tua fiducia e si impegnano a gestire, 
utilizzare e proteggere in modo responsabile i Dati personali. Durante la creazione e la compilazione 
della domanda, Elanco può raccogliere o raccoglierà dati su di te, sul tuo potenziale rapporto con Elanco 
o sulla tua precedente storia lavorativa. Elanco fa riferimento a tali dati come “Dati personali.” 

La presente Informativa descrive le pratiche di Elanco in relazione ai Dati personali che possono essere 
raccolti tramite questo sito web o con altri mezzi in relazione alla tua domanda di lavoro presso Elanco.  

Raccolta dei dati 

Dati forniti da te 

Elanco può raccogliere da te i seguenti dati in relazione alla tua domanda: 

• nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e altri dati di contatto; 
• nome utente e password per facilitare la domanda; 
• stato di autorizzazione al lavoro; 
• CV, lettera di presentazione, precedenti esperienze lavorative e dati sull’istruzione; 
• competenze e abilità; 
• licenze professionali ed altre licenze correlate al lavoro, permessi e certificazioni; 
• dati relativi alle referenze; 
• qualsiasi altro dato che decidi di fornire a Elanco (come, a mero titolo esemplificativo, 

preferenze di impiego, disponibilità al trasferimento, stipendio attuale e desiderato, premi o 
iscrizioni ad albi professionali). 

Elanco ti chiede di evitare di inviare dati che possono essere considerati dati sensibili ai sensi della legge 
applicabile, tranne quando tali dati sono legalmente richiesti o consentiti. Questi dati includono dati 
biometrici, condizioni mediche o di salute, dati genetici, razziali, etnici, dati su identità di genere, 
pratiche sessuali o orientamento sessuale, credenze religiose, filosofiche o ideologiche, opinioni 
politiche, appartenenza a sindacati, incluse opinioni e attività, informazioni su misure di previdenza 
sociale e procedimenti e sanzioni amministrative o penali. I Dati personali sensibili possono richiedere 
un livello di protezione aggiuntivo o un obbligo di diligenza più elevato. I Dati personali sensibili 
includono le categorie particolari di dati come definito dal Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR). 



 

 

A volte, i Dati personali forniti a Elanco, inclusi i documenti scolastici, possono includere dati a cui si fa 
riferimento nel paragrafo precedente. In tal caso, autorizzi espressamente Elanco a trattare i dati ai fini 
della tua candidatura. 

Tutti i dati inviati tramite questo sito web devono essere veritieri, completi e non fuorvianti. L’invio di 
dati inesatti, incompleti o fuorvianti può comportare il rifiuto della domanda durante il processo di 
candidatura o un’azione disciplinare inclusa la risoluzione immediata del rapporto di lavoro se sei un 
dipendente Elanco. Inoltre, è tua responsabilità garantire che i dati inviati non violino i diritti di terzi. 

Se fornisci a Elanco i Dati personali di un referente o di qualsiasi altro individuo nell’ambito della tua 
domanda, è tua responsabilità assicurarti di avere il diritto di fornire tali dati a Elanco. 

 Dati da altre fonti 

Elanco può ottenere dati su di te dai tuoi riferenti o da un rapporto sul controllo dei precedenti 
personali in relazione alla tua domanda, come consentito dalla legge applicabile. Elanco può anche 
raccogliere “Altri dati”; dati che generalmente non rivelano la tua identità specifica o non si riferiscono 
direttamente a un individuo. Nella misura in cui gli Altri dati rivelano la tua identità specifica o si 
riferiscono a un individuo, tratteremo gli Altri dati come Dati personali. Gli Altri dati includono: 

• dati del browser e del dispositivo; 
• dati sull’utilizzo delle app; 
• dati raccolti tramite cookie, pixel tag e altre tecnologie; 
• dati demografici e altri dati forniti dall’utente; 
• dati aggregati. 

 Uso e Divulgazione dei Dati 

Elanco raccoglie e tratta i dati su di te per i seguenti motivi: 

• perché tu stesso fornisci volontariamente questi dati; 
• perché questi dati sono necessari per intraprendere azioni, su tua richiesta, prima 

dell’assunzione; 
• perché questi dati sono di particolare importanza per Elanco ed Elanco ha uno specifico 

interesse legittimo ai sensi della legge a trattarli; 
• per rispettare un obbligo di legge; 
• ove necessario per proteggere gli interessi vitali di qualsiasi persona. 

Se il trattamento riguarda i dati che hai fornito volontariamente a Elanco o è basato sul tuo consenso, 
puoi revocare il consenso in qualsiasi momento. Se desideri revocare il consenso dato, 
contatta Privacy@ElancoAH.com.  

I dati inviati tramite questo sito web verranno utilizzati per le finalità globali di reclutamento, gestione e 
pianificazione del personale di Elanco, come consentito dalla legge applicabile, tra cui: 

• per il trattamento della tua domanda; 
• per valutare le tue capacità e qualifiche per un lavoro; 
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• per condurre controlli sulle referenze; 
• per rispondere alle tue domande e comunicare con te in merito alla tua candidatura, nonché per 

inviarti informazioni riguardanti questo sito web e le modifiche ai termini e alle politiche di 
Elanco; 

• per rispettare o monitorare la conformità a qualsiasi legge o regolamento applicabili; 
• per condurre il controllo dei precedenti personali se Elanco ti offre una posizione; 
• per preservare gli altri interessi legittimi di Elanco, ad esempio per scopi amministrativi, 

reporting gestionale aggregato, formazione interna e come generalmente richiesto per svolgere 
le attività all’interno di Elanco. 

I dati su di te verranno aggiunti al database dei candidati di Elanco e potrebbero essere utilizzati per 
prenderti in considerazione per opportunità in Elanco diverse da quelle per le quali ti candidi. Se non 
desideri che Elanco lo faccia, contattaci scrivendo a elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Se vieni 
assunto da Elanco, i Dati personali raccolti in relazione alla tua candidatura possono essere incorporati 
nel sistema delle risorse umane di Elanco e possono essere utilizzati per gestire il processo di nuova 
assunzione; tali dati possono diventare parte del tuo dossier del dipendente e possono essere utilizzati 
per altri scopi relativi all’impiego, in conformità con la legge applicabile. 

Tuttavia, se non fornisci i dati richiesti per supportare la tua domanda, Elanco potrebbe non essere in 
grado di prenderla in considerazione. 

Elanco può condividere i Dati personali con le sue affiliate coinvolte nella valutazione dei candidati per 
una determinata posizione. Elanco rimarrà responsabile dei Dati personali utilizzati congiuntamente con 
le affiliate. Elanco metterà i dati a disposizione del personale che abbia una necessità aziendale di 
conoscerli, secondo le nostre politiche, incluso il personale dei reparti reclutamento, risorse umane e 
informatica e del reparto responsabile della posizione per la quale ti sei candidato. Un elenco delle 
società affiliate che possono trattare i tuoi Dati personali è disponibile su richiesta (fare riferimento alla 
sezione “Contattaci” alla fine di questa informativa). 

Elanco può condividere i Dati personali con fornitori di servizi terzi che forniscono servizi come l’hosting 
e il funzionamento di questo sito web, l’assistenza alla selezione del personale, l’elaborazione del 
controllo dei precedenti personali e servizi simili. 

Elanco può trasferire i dati a terzi anche in caso di riorganizzazione, fusione, acquisizione, vendita, joint 
venture, cessione, trasferimento o altra alienazione di tutte o parte dell’attività o dei beni o azioni di 
Elanco (incluso in relazione a qualsiasi procedura fallimentare o simile). 

Elanco può anche utilizzare e condividere i Dati personali come ritiene necessario o opportuno: (a) ai 
sensi della legge applicabile, comprese le leggi al di fuori del tuo Paese o della tua regione; (b) per 
rispettare le procedure legali; (c) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative, 
comprese le autorità pubbliche e governative al di fuori del tuo Paese o della tua regione di residenza e 
per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge; (d) per far rispettare i 
termini e condizioni di Elanco; (e) per proteggere le operazioni di Elanco o quelle delle nostre affiliate; (f) 
per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà di Elanco e/o delle nostre affiliate, tuoi o di 
altri; e (g) per consentire a Elanco di perseguire i rimedi disponibili o limitare i danni in cui Elanco può 
incorrere. 
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La divulgazione dei tuoi Dati personali può includere il trasferimento dei Dati personali in altri Paesi. Se ti 
trovi nello Spazio economico europeo (“SEE”), questo trasferimento potrebbe includere i Paesi al di fuori 
del SEE. Alcuni di questi Paesi sono riconosciuti dalla Commissione Europea come Paesi che forniscono 
un adeguato livello di protezione secondo gli standard del SEE. Per quanto riguarda i trasferimenti ad 
altri Paesi, Elanco ha messo in atto misure adeguate per proteggere i tuoi dati, come gli Accordi di 
Trasferimento dei Dati e/o le Clausole Contrattuali Tipo. 

Conservazione dei dati  

Elanco conserverà i Dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità descritte nella 
presente Informativa, a meno che non sia la legge non richieda o consenta un periodo di conservazione 
maggiore. Elanco può conservare i tuoi dati anche allo scopo di valutare se le tue competenze sono 
adatte ad altre opportunità di lavoro. Se non desideri che Elanco conservi i tuoi Dati personali per 
questo scopo, ti preghiamo di contattare elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco può 
rimuovere dal nostro database i Dati personali degli account inattivi, fatti salvi gli obblighi di legge o 
regolamentari applicabili. Inoltre, Elanco può cancellare i Dati personali del candidato (compreso il tuo 
CV/presentazione) dal suo database in qualsiasi momento e senza fornire alcuna motivazione. Pertanto, 
ti preghiamo di conservare una copia dei Dati personali che hai fornito a Elanco. 

Raccolta passiva di dati: Cookie e tecnologie simili 

Elanco e i suoi fornitori di servizi possono usare “cookie” e tecnologie simili su questo sito web. Per 
ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sulla privacy e sui cookie di Elanco su privacy.elanco.com. 

Accesso e correzione  

Puoi accedere, rivedere e modificare i tuoi Dati personali memorizzati qui accedendo nuovamente a 
questo sito web e aggiornando i dati del tuo account. Il profilo aggiornato verrà utilizzato come profilo 
predefinito la prossima volta che fai domanda per una posizione utilizzando l’account online. Tieni 
presente che qualsiasi modifica apportata al tuo profilo sarà visualizzabile da Elanco. Per modificare i 
Dati personali che hai già inviato per la valutazione di una posizione specifica, aggiorna il tuo profilo e 
invia nuovamente la domanda per quella posizione. Elanco ti invita ad aggiornare prontamente i tuoi 
Dati personali qualora cambino o siano imprecisi. 

Oltre ai dati contenuti nel tuo profilo, ove consentito dalla legge applicabile, puoi richiedere l’accesso, la 
correzione, la limitazione, la cancellazione e la portabilità dei Dati personali che Elanco detiene sul tuo 
conto. Elanco risponderà alla tua richiesta in conformità con la legge applicabile. Se desideri fare una 
tale richiesta a proposito dei Dati personali che ci hai fornito in precedenza, o se desideri ricevere una 
copia elettronica dei tuoi Dati personali allo scopo di trasmetterli a un’altra società (nella misura in cui 
questi diritti sono riconosciuti dalla legge), visita i nostri Collegamenti sui diritti individuali e compila il 
modulo pertinente qui sotto. 
 

o Modulo di richiesta di esercizio dei diritti individuali in Europa 
o Modulo di richiesta di esercizio dei diritti individuali negli Stati Uniti  
o Modulo di richiesta di esercizio dei diritti individuali - ambito internazionale 
o Modulo di richiesta di esercizio dei diritti individuali per i consumatori della California 
o Modulo di richiesta di “Non vendere le mie informazioni” per la California e il Nevada 
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Nella richiesta devi indicare chiaramente quali sono i Dati personali cui desideri accedere o che desideri 
modificare, se desideri che i Dati personali forniti ad Elanco vengano soppressi dal database di Elanco, o 
comunicare altrimenti a Elanco quali limitazioni desideri che vengano applicate all’utilizzo dei tuoi Dati 
personali da parte di Elanco. Per la tua protezione, Elanco può implementare solo le richieste riguardanti 
i dati associati all’indirizzo e-mail che utilizzi per inviare la richiesta a Elanco e prima di implementare la 
richiesta Elanco potrebbe avere bisogno di verificare la tua identità. Elanco cercherà di soddisfare tale 
richiesta non appena ragionevolmente possibile. Si noti che alcuni Dati personali potrebbero essere 
esenti da tali diritti di accesso, correzione o soppressione in conformità con le leggi in materia di 
protezione dei dati applicabili. 

In caso di domande sul modulo o sul nostro processo, non esitare a contattarci all’indirizzo 
privacy@elancoAH.com.  

Puoi presentare un reclamo sul modo in cui Elanco tratta i tuoi Dati personali presso l’Autorità per la 
protezione dei dati nel tuo Paese o regione. I recapiti sono indicati nella seguente sezione “Informazioni 
aggiuntive”. 

Sicurezza  

Elanco cerca di utilizzare misure organizzative, tecniche e amministrative ragionevoli per proteggere i 
Dati personali all’interno di Elanco. Purtroppo, nessun sistema di trasmissione o conservazione dei dati 
può garantire una sicurezza assoluta. Se hai motivo di ritenere che la tua interazione con Elanco non sia 
più sicura (per esempio, se ritieni che la sicurezza del tuo account presso Elanco sia stata violata), devi 
darci immediata notifica del problema secondo le modalità di cui alla seguente sezione “Come 
contattarci”. 

Non inviare dati sensibili a Elanco tramite posta elettronica. È tua esclusiva responsabilità utilizzare il 
livello appropriato di attenzione ogni volta che comunichi con Elanco. 

 Link a siti web di terzi 

Questo sito web può contenere link ad altri siti web. La presente Informativa non tratta ed Elanco non è 
responsabile per le pratiche in materia di privacy, dati o altre pratiche di terzi, compresi i terzi che 
gestiscono qualsiasi sito web o servizio a cui questo sito web si collega. L’inclusione di un link su questo 
sito web non implica un’approvazione del sito o del servizio collegati da parte nostra o delle nostre 
affiliate. Elanco ti invita a leggere le note legali pubblicate su tali siti, comprese le loro informative sulla 
privacy. 

 Legge applicabile alla candidatura  

Questo sito web ti consente di candidarti per una posizione in tutto il mondo, come vantaggio derivante 
dalla funzione di reclutamento globale centralizzata di Elanco. Questo sito web è gestito negli Stati Uniti. 
Di conseguenza, i Dati personali inviati a questo sito web saranno raccolti negli Stati Uniti e saranno 
soggetti alle leggi statunitensi. Tuttavia, se Elanco condivide i tuoi Dati personali con un’affiliata situata 
in un altro Paese o regione in qualità di potenziale datore di lavoro, l’affiliata gestirà i tuoi Dati personali 
in conformità con la presente Informativa. Qualsiasi decisione sull’assunzione o altra decisione relativa 
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all’impiego saranno prese dall’affiliata interessata dall’assunzione in conformità con le leggi del Paese o 
regione in cui si trova la posizione. 

Minori 

Questo sito web non è destinato all’uso da parte di persone di età inferiore all’età lavorativa legale in 
conformità con la legge applicabile, cui chiediamo di non fornire Dati personali attraverso questo sito 
web. 

 Personale attuale di Elanco 

Se attualmente lavori per Elanco o una delle sue affiliate, per utilizzare il Sito Carriere devi essere idoneo 
a candidarti per una posizione diversa all’interno della società. Se accetti tale posizione, i tuoi 
programmi di benefit e le politiche delle risorse umane potrebbero subire variazioni. Consulta il 
responsabile delle risorse umane della nuova posizione a proposito dell’idoneità della tua candidatura, 
dei programmi di benefit e delle politiche delle risorse umane applicabili alla posizione in questione. 

Questo sito web non è destinato alla distribuzione o all’uso da parte di qualsiasi persona o entità in 
qualsiasi giurisdizione o Paese in cui tale distribuzione o utilizzo sarebbero contrari alle leggi o ai 
regolamenti locali. 

Ex certificazione Scudo per la privacy Shield 

1.  Certificazione Scudo per la privacy 

Sebbene lo Scudo UE-USA per la privacy non possa più essere utilizzato o invocato per il trasferimento 
dei Dati personali, Elanco continua a rispettare tutti gli obblighi dello Scudo UE-USA per la privacy ed è 
certificata ai sensi dei quadri dello Scudo UE-USA e dello Scudo Svizzera-USA per la privacy , per 
quanto riguarda la raccolta, l’uso e la conservazione delle Informazioni personali trasferite dal SEE, dalla 
Svizzera e dal Regno Unito agli Stati Uniti. Le nostre certificazioni sono disponibili 
su: www.privacyshield.gov/list . Per ulteriori informazioni sui principi dello Scudo per la privacy, 
visita: www.privacyshield.gov . La nostra Informativa sulla privacy relativa allo Scudo per la privacy può 
essere richiesta contattando privacy@elancoAH.com.  

Come spiegato nella sezione “Come contattarci”, in caso di domande o reclami sulla nostra gestione 
delle tue Informazioni personali ai sensi dello Scudo per la privacy o di altri regimi di trasferimento 
appropriati, o se desideri visualizzare le tue Informazioni personali trattate da Elanco U.S. e richiedere la 
correzione, la modifica o la cancellazione di tali dati, contattaci compilando un Modulo di richiesta di 
esercizio dei diritti dell’interessato raggiungibile all’URL: https://submit-
irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

In alternativa, negli Stati Uniti puoi chiamare il numero verde Elanco 1-888-545-5973 

Altrimenti, invia un’e-mail a privacy@elancoAH.com  
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Modifiche alla presente Informativa 

Elanco si riserva il diritto di modificare la presente Informativa in qualsiasi momento per far fronte ai 
futuri sviluppi di Elanco, di questo sito web o ai cambiamenti nelle tendenze del settore o della 
legislazione. Elanco pubblicherà l’Informativa rivista su questo sito web o ne annuncerà il cambiamento 
sulla home page di questo sito web. Puoi consultare quando è stata rivista l’Informativa facendo 
riferimento alla legenda “Ultimo aggiornamento” all’inizio del documento. Eventuali modifiche 
entreranno in vigore dopo la pubblicazione dell’Informativa rivista su questo sito web. Continuando a 
utilizzare questo sito web in seguito a tali modifiche dell’Informativa, riterremo che tu abbia accettato le 
modifiche. Se non accetti i termini di questa Informativa, in tutto o in parte, puoi scegliere di non 
continuare a utilizzare questo sito web. 

  

Contattaci 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, puoi contattarci 
all’indirizzo privacy@elancoAH.com o per posta all’indirizzo: 

Elanco Animal Health 
Privacy globale 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Puoi anche: 

•contattare il nostro responsabile della protezione dei dati responsabile per il tuo Paese o regione 
tramite privacy@elancoAH.com. Nella tua e-mail, indica il Paese dal quale ci stai contattando; 
 
•presentare un reclamo presso un’autorità per la protezione dei dati del tuo Paese o regione o 
nel luogo in cui si sia verificata una presunta violazione delle leggi in materia di protezione dei 
dati applicabili su http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

DICHIARAZIONE 

Inviando la mia candidatura, dichiaro di aver letto e compreso la presente Informativa sulla privacy 
come descritto sopra e accetto le disposizioni riguardanti la raccolta, l’utilizzo, il trasferimento e la 
divulgazione dei miei Dati personali come descritto nella presente Informativa sulla privacy. 
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