Avient Corporation
Informativa sulla privacy dei candidati
Apprezziamo il tuo interesse a lavorare per Avient. Avient Corporation e le sue affiliate (collettivamente
"Avient", "noi", "a noi" o "nostro/a") si impegnano a proteggere la privacy e le informazioni personali dei
candidati attraverso il proprio processo di candidatura online e altri canali. La presente Informativa sulla
privacy del candidato ("Informativa") definisce il modo in cui Avient raccoglie, utilizza o divulga le
informazioni personali dei candidati (collettivamente "tu"), quando questi accedono o utilizzano i suoi siti
Web per le opportunità di lavoro, incluso https://polyone.referrals.selectminds.com/ (i “Siti”). La presente
Informativa non copre l'utilizzo da parte tua dei servizi di Avient come consumatore, o di qualsiasi sito
Web e applicazione di terze parti che potresti avere, incluso qualsiasi link ai nostri Siti. Per ulteriori
informazioni su come Avient elabora le tue informazioni personali per questi servizi e siti web di terzi,
visita l'Informativa sulla privacy di Avient Corporation, disponibile su
https://www.polyone.com/company/policies-and-governance/polyone-corporation-privacy-statement).
Prima di procedere con la tua domanda, vorremmo informarti brevemente su come trattiamo e
proteggiamo le tue informazioni personali.
Ti preghiamo di leggere attentamente questa Informativa. Inviando la tua candidatura, curriculum e/o CV
utilizzando il nostro strumento di candidatura online, le tue informazioni personali saranno gestite e
protette in conformità con la presente Informativa. Dopo aver presentato la domanda, puoi anche
aggiungere i tuoi dati al nostro pool di candidati a livello globale. Ciò consentirà ad Avient di informarti su
altre posizioni interessanti per le quali potresti essere qualificato.
Per ulteriori domande sui dati personali o qualora avessi bisogno di contattarci per qualsiasi altro motivo,
utilizza le informazioni di contatto fornite di seguito.
L'entità Avient locale di competenza, per la quale stai presentando domanda di assunzione, agirà in
qualità di responsabile del trattamento dei dati, relativamente ai tuoi dati personali.
1. Quali dati raccogliamo
Il termine "dati personali" si riferisce a qualsiasi informazione che, da sola o in combinazione con altre, ti
identifica direttamente o indirettamente o può essere associata a te, e che ci hai fornito come parte della
tua registrazione e domanda di assunzione tramite questa piattaforma di reclutamento (ovvero la
domanda e il profilo del richiedente).
Quando ti candidi a una posizione, ti sarà possibile fornire dati personali, tra cui:
•

Identificativi e informazioni di contatto quali nome, data di nascita, indirizzo, e-mail personale,
numero di telefono, documenti (come patente di guida e/o codice fiscale);

•

Credenziali per l'accesso, compreso il tuo indirizzo e-mail, nome utente e password usati per
accedere per presentare la tua domanda;

•

Classificazioni protette, nella misura consentita dalla legge vigente, come sesso, razza e origine
etnica;

•

Informazioni professionali o relative all'impiego, come il tuo curriculum o CV, esperienze e storia
lavorativa, qualifiche lavorative, posizione per la quale desideri presentare una domanda,
referenze di lavoro, stipendio attuale, bonus, aspettative economiche o qualsiasi altra
informazione decidessi di fornire, comprese informazioni relative a qualsiasi domanda precedente
che potresti aver presentato presso la nostra azienda o qualsiasi precedente esperienza
lavorativa con Avient, affiliazioni o iscrizioni professionali e data di inizio preferita;

•

Informazioni relative all'istruzione, come background formativo, curriculum scolastico, esperienze
scolastiche e formative, conoscenza dell'inglese, che potrebbe essere richiesta per determinate
posizioni, lingua e particolari competenze, informazioni sulle certificazioni; e

•

Altre informazioni personali che scegli di inviarci in relazione alla tua domanda, come le
informazioni di contatto di chi fornisce referenze, le informazioni divulgate durante un colloquio o
la tua situazione personale.

Inoltre, come parte del processo di candidatura, è possibile che ti vengano poste domande sul tuo
permesso di lavoro e sulla tua disponibilità a sottoporti a un controllo dei precedenti penali o del casellario
giudiziario e / o una visita medica, come consentito dalla legge vigente.
Nella fase iniziale, generalmente, non richiediamo i dati considerati personali sensibili o "categorie
speciali di dati personali" ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy (denominati nella presente Informativa
come "dati personali sensibili"). I dati personali sensibili si riferiscono a informazioni che rivelano l'origine
razziale o etnica di un individuo, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o appartenenza a
sindacati, dati genetici, dati biometrici o relativi allo stato di salute o dati riguardanti la vita sessuale o
l'orientamento sessuale di una persona. In alcune giurisdizioni questo tipo di dati include anche
informazioni sui precedenti penali, pertanto, nel rispetto della legge ivi applicabile, potremmo richiedere
questo tipo di informazioni. Tuttavia, l'invio di tali dati è volontario e non è necessario inviarli come parte
del curriculum online e all'atto della presentazione della domanda. Dove non richiesto, se decidi di
trasmetterci questo tipo di dati durante il processo di candidatura, ci riserviamo il diritto di eliminarli dai
nostri database.
2. Come raccogliamo le tue informazioni
La fornitura di informazioni personali in relazione alla domanda di assunzione è generalmente volontaria.
Se la raccolta di uno qualsiasi dei tuoi dati personali fosse obbligatoria, ad esempio per completare

un'applicazione sui nostri Siti, te lo comunicheremmo prima di raccoglierla, così come le conseguenze del
mancato conferimento degli stessi (se presenti).
All'atto della presentazione della domanda, Avient può raccogliere i tuoi dati personali nei seguenti modi:
•

Online: quando presenti domanda online utilizzando i Siti;

•

Via e-mail . Quando ci invii il tuo curriculum, CV, domanda di assunzione e altre informazioni
direttamente via e-mail;

•

Tramite social media. Quando presenti domanda di assunzione per una posizione specifica
utilizzando il tuo profilo social media LinkedIn, alcuni dati personali vengono condivisi con noi,
coerentemente con le tue impostazioni all'interno del servizio di social media, inclusa la tua
esperienza, le competenze acquisite e altre informazioni rese disponibili sul tuo profilo

•

Da fonti pubbliche disponibili: Avient raccoglie i tuoi dati personali anche da fonti pubbliche
disponibili.

•

Da cacciatori di teste o referenze. I tuoi dati personali possono essere condivisi con noi da
cacciatori di teste e referenze di terze parti.

•

Di persona. Quando consegni a mano il tuo curriculum, CV, domanda di assunzione e altre
informazioni a uno qualsiasi dei nostri manager o del personale dedicato alle assunzioni, presso
una delle nostre sedi.

Le informazioni su di te possono anche essere raccolte da terze parti, ad esempio, relativamente a un
controllo dei precedenti penali o alla conferma di impiego e / o referenze di lavoro, sempre ove consentito
dalla legge vigente. In caso tu ci fornisca i dati personali di chi fornisce una referenza o di qualsiasi altra
persona, come parte della tua domanda (ad esempio, un contatto di emergenza o i dettagli di un parente
prossimo), è tua responsabilità ottenere il consenso da tale persona, prima di fornirci i suoi dati, e
informarla del contenuto della presente Informativa.
3. Come utilizziamo i tuoi dati personali
I tuoi dati personali verranno utilizzati al fine di valutare la tua idoneità alla posizione da ricoprire e per
svolgere compiti amministrativi relativi alla tua eventuale assunzione. Valuteremo le tue credenziali per le
posizioni di lavoro disponibili o per una specifica posizione di lavoro da te scelta.
Se sei già impiegato presso una società Avient, potrebbero essere applicate anche le norme interne sulla
privacy.
Avient elaborerà i tuoi dati personali per amministrare e gestire la tua candidatura e per gli altri scopi
descritti nella presente Informativa. Nello specifico, Avient tratterà i tuoi dati personali al fine della
potenziale stipula di un contratto di lavoro o altro rapporto contrattuale con te. Quanto sopra include i
seguenti motivi:

•

Processare la domanda di assunzione o di fornitura servizi;

•

Comunicare con te, rispondere alle tue domande e intraprendere i passi propedeutici, ove
necessario, per stipulare un contratto con te;

•

Fornirti servizi e risposte alle tue richieste, incluse quelle sui Siti;

•

Valutare le tue qualifiche per una particolare posizione (ossia procedere a colloqui, selezione e
valutazione);

•

Verificare la tua identità e idoneità all'impiego;

•

Nel caso ti venga offerta una posizione, procedere al controllo dei precedenti penali, visita
medica e controllo della situazione creditizia (se e nella misura necessaria, in considerazione del
ruolo ricoperto dal dipendente); e

•

Verificare riferimenti e referenze di lavoro.

Avient potrà elaborare i tuoi dati personali laddove ciò sia reso necessario per i suoi legittimi interessi (a
meno che non prevalgano i tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali), tra cui:
•

Gestire la tenuta dei registri e gli obblighi di rendicontazione in relazione al pool di candidati;

•

Elaborare rimborsi per eventuali spese sostenute per i viaggi durante tutta la durata dei colloqui;

•

Condividere le informazioni con le affiliate Avient, in conformità con la presente Informativa, se
necessario per scopi di gestione globale; e

•

Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.

Potremmo richiederti di fornire documenti originali contenenti dati personali, al fine di verificare l'idoneità e
l'identificazione del tuo impiego, che potranno venir elaborati nello stesso modo. Questa attività potrà
essere svolta dall'affiliata locale, o da Avient Corporation per conto della stessa, per la posizione per la
quale ti sei candidato o vieni considerato.
Avient non segue processi decisionali automatizzati o pratiche di profiling. Avient non utilizzerà le tue
informazioni personali per nessun altro scopo che sia incompatibile con gli scopi descritti nella presente
Informativa, a meno che non sia richiesto o autorizzato dalla legge, con il tuo consenso, o sia nel tuo
interesse vitale (ad esempio, in caso di emergenza medica).
4. Chi ha accesso ai tuoi dati personali
Data la struttura aziendale di Avient, altre società del gruppo potrebbero ricevere i tuoi dati personali al
fine di processare la tua domanda di assunzione:
•

L'affiliata Avient presso cui stai presentando domanda di assunzione per una posizione o che sta
offrendo una posizione attinente;

•

Altre società del gruppo i cui reparti responsabili o uffici delle risorse umane sono coinvolti
nell'elaborazione della tua candidatura;

•

Avient Corporation, in quanto operatore di questa piattaforma di reclutamento;

•

Fornitori di servizi tecnici che elaborano i dati per Avient Corporation.

Elaborazione dei dati a livello di gruppo: essendo un gruppo con operazioni globali, le società del gruppo
Avient lavorano a stretto contatto. Pertanto, la tua domanda può essere elaborata dal dipartimento
responsabile e dall'ufficio risorse umane. Altre società del gruppo riceveranno i tuoi dati limitatamente alle
necessità per elaborare la tua domanda di assunzione.

Esempio: ti stai candidando per una posizione presso PolyOne Canada, Inc. I componenti del
dipartimento responsabile negli Stati Uniti (Avient Corporation) e, naturalmente, l'ufficio risorse umane in
Canada (PolyOne Canada, Inc.) sono coinvolti nella gestione della tua domanda. Di conseguenza, i
dipendenti di entrambe le società riceveranno ed elaboreranno i tuoi dati personali.
Per i residenti nell'UE o nel Regno Unito, Avient ha stipulato un Accordo internazionale sul trasferimento
di dati all'interno del gruppo, in base al quale tutti gli importatori di dati al di fuori dell'UE e del Regno
Unito sono obbligati a elaborare e proteggere tutti i dati personali ricevuti da questi paesi, nel rispetto
delle clausole contrattuali standard da titolare a titolare del trattamento (le “Clausole”), così come
approvate dalla Commissione Europea. Avient ha inoltre stipulato accordi di trasferimento dei dati, in
quanto potrebbe essere richiesto in quei paesi che non riconoscono le Clausole, o altrimenti ha richiesto il
tuo consenso per il trasferimento dei tuoi dati personali in conformità con questa Informativa. Per ottenere
una copia delle Clausole, contattare PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM.
Se verrai assunto, i tuoi dati saranno trasferiti dalla piattaforma di reclutamento al sistema di
amministrazione del personale della relativa società Avient con la quale è formalmente stabilito il tuo
rapporto di lavoro o di collaborazione.
Fornitori di servizi: i fornitori di servizi, come quelli che forniscono assistenza per il funzionamento dei
nostri sistemi di reclutamento online o durante tutto il processo della selezione di candidati (ad esempio
con il supporto tecnico per questa piattaforma di reclutamento), sono accuratamente selezionati. Affinché
i tuoi dati siano gestiti in modo confidenziale e sicuro, i contratti con i fornitori di servizi contengono
disposizioni che salvaguardano i tuoi dati in conformità con le leggi vigenti. Su richiesta, è disponibile un
elenco di fornitori di terze parti a cui vengono trasferiti i dati personali.
Potremmo anche aver bisogno di condividere i tuoi dati personali con altre terze parti come cacciatori di
teste, persone che forniscono referenze, agenzie che facilitano i controlli dei precedenti penali o
consulenti, per i seguenti motivi:
•

Quando è necessario coinvolgere un fornitore di servizi di terze parti per facilitare o estendere i
servizi di reclutamento, l'elaborazione del controllo dei precedenti penali e servizi simili;

•

Quando esplicitamente richiesto da te;

•

Come richiesto da un ordine del tribunale o da qualsiasi altro requisito normativo e legale, anche
in risposta a richieste da parte di autorità pubbliche e governative al di fuori del tuo paese di
residenza;

•

Laddove necessario per i nostri legittimi interessi (incluso laddove richiesto in caso di
riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione, trasferimento o altra disposizione di
tutto o parte dei nostri beni aziendali (ad esempio, in relazione a qualsiasi procedura
fallimentare)) ,;

•

Per proteggere le nostre operazioni o quelle di una delle nostre affiliate;

•

Per proteggere i nostri diritti, privacy, sicurezza o proprietà o quelli delle nostre affiliate, tuoi o di
altri;

•

Per rispettare la legge vigente o in conformità con essa.

Considera che, se la tua residenza si trova in un paese diverso da quello in cui si trova il lavoro per cui ti
stai candidando, l'uso dei tuoi dati da parte della società del gruppo Avient non è soggetto alle normative
sulla protezione dei dati vigenti nel tuo paese e, per questo motivo, potrebbe essere garantito un livello
diverso di protezione. Non raccogliamo né compiliamo i tuoi dati personali, fornitici come parte della tua
domanda di assunzione, al fine di diffonderli o venderli a terzi per scopi di marketing.
5. I tuoi diritti in merito ai tuoi dati
In qualsiasi momento, puoi ispezionare, modificare o eliminare i dati che hai caricato, così come il tuo
profilo candidato, accedendo ai nostri siti. Tieni presente che qualsiasi modifica apportata al tuo profilo
potrebbe avere un impatto sulle tue attuali candidature. Puoi ritirare la tua domanda in qualsiasi
momento, opporti al trattamento dei tuoi dati personali, limitarne l'uso e la divulgazione da parte nostra,
accedere ai dati personali che abbiamo su di te, fare uso del tuo diritto alla portabilità dei dati e rettificarli,
aggiornarli, eliminarli o limitarne il trattamento. Hai anche il diritto di revocare qualsiasi consenso che
potresti aver fornito in relazione al trattamento dei tuoi dati personali, in qualsiasi momento con effetto
futuro.
Se desideri esercitare i tuoi diritti o saperne di più sul trattamento dei tuoi dati personali, ti preghiamo di
contattarci utilizzando il link "Contattaci" qui di seguito. Risponderemo alle tue richieste non appena
ragionevolmente possibile, ma in ogni caso, entro i termini previsti dalla legge.
Se non sei soddisfatto della nostra risposta, o ritieni che i tuoi dati personali non vengano elaborati in
conformità con la legge, puoi anche contattare o presentare un reclamo all'autorità di controllo
competente o cercare altri rimedi ai sensi della legge vigente. I dettagli di contatto per le autorità per la
protezione dei dati sono disponibili qui.

Prenderemo in considerazione e risponderemo alla tua richiesta in conformità con le leggi vigenti.
6. Sicurezza dei tuoi dati
Consideriamo la sicurezza dei tuoi dati personali una priorità assoluta. Di conseguenza, sebbene
nessuno standard di sicurezza o garanzia di privacy siano sicuri al 100%, tutti i dati che condividi con noi
vengono conservati utilizzando controlli amministrativi, tecnici e organizzativi appropriati, per mantenere
un'adeguata riservatezza degli stessi e aiutare a proteggerli da perdita, uso improprio e accesso,
divulgazione, alterazione e distruzione non autorizzati. È tua responsabilità utilizzare il livello appropriato
di attenzione ogni volta che comunichi con noi. Non inviarci dati personali sensibili tramite e-mail. Se hai
motivo di ritenere che la tua interazione con noi non sia più sicura, informaci immediatamente del
problema, contattandoci utilizzando il link "Contattaci" qui di seguito.
7. Conservazione dei dati personali
Conserveremo i tuoi dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità descritte nella
presente Informativa e in conformità con il nostro Programma di conservazione dei registri, requisiti legali
e normativi vigenti.
Se decidi di sottoporre il tuo profilo di candidato al pool di candidati, conserveremo i tuoi dati allo scopo di
valutare se le tue competenze sono adatte ad altre opportunità di lavoro. Se verrai selezionato per una
posizione, le tue informazioni personali saranno conservate per almeno tutta la durata del tuo contratto di
lavoro o di servizio (esteso dal termine di prescrizione applicabile e dagli obblighi legali di conservazione
dei dati applicabili, a seconda dei casi).
Anche se non venissi selezionato per la posizione per la quale ti sei candidato o se non ti sei candidato
per una posizione specifica, potremmo conservare i tuoi dati personali allo scopo di valutare se le tue
capacità sono adatte ad altre opportunità di lavoro, nel qual caso ti inviteremmo a presentare domanda, a
condizione che tu abbia concesso il tuo consenso a tale conservazione estesa. In caso contrario, i tuoi
dati personali verranno conservati solo per il periodo necessario a valutare la tua candidatura e come
previsto dai termini di prescrizione applicabili e dagli obblighi legali di conservazione dei dati, a seconda
dei casi.
Puoi contattarci per saperne di più sulle nostre politiche di conservazione, per ritirare la tua domanda di
assunzione e / o il tuo consenso per la conservazione continua dei tuoi dati personali dopo la fine del
processo di selezione e per richiederci di eliminare i tuoi dati personali. Tieni presente che la legge
vigente potrebbe richiedere che Avient conservi il tuo curriculum o CV per un periodo specifico, anche nel
caso in cui tu richieda che Avient non prenda in considerazione la tua candidatura per un impiego.
8. Inclusione della tua candidatura nel pool di candidati globale
Dopo aver presentato la tua domanda di assunzione, avrai la possibilità di rilasciare il tuo profilo di
candidato per il pool di candidati, permettendoci di prenderti in considerazione per ulteriori posizioni

aperte presso le società del gruppo. Se scegli di farlo, i dipendenti di tutti gli uffici risorse umane e dei
reparti responsabili all'interno del gruppo di società Avient potranno accedere al tuo profilo, in conformità
a questa Informativa, e contattarti. Puoi anche informarci di non desiderare più di essere incluso nel pool
di candidati, contattandoci utilizzando il link "Contattaci" qui di seguito. Questa revoca non avrà alcun
impatto su nessuna delle tue candidature dirette. Puoi anche eliminare il tuo profilo di candidato.
9. Aggiornamento dei tuoi dati
Avient ti invia notifiche solo relativamente alle posizioni ritenute interessanti per te. Pertanto, ti
consigliamo di aggiornare regolarmente il tuo profilo di candidato.
10. Emendamenti e modifiche
La presente Informativa non è, né intende essere, un'offerta di lavoro, né un contratto, né crea in altro
modo alcun diritto o obbligo legale. Di conseguenza, Avient può emendare, interpretare, modificare o
ritirare, di volta in volta, qualsiasi parte di questa e delle relative pratiche, in conformità con i requisiti della
legge vigente. In merito a tali modifiche verrà data adeguata comunicazione. Ciascuna versione di questa
Informativa è identificata in fondo alla pagina.

11. Contattaci
Se hai domande o desideri esercitare uno dei tuoi diritti, puoi contattarci a:
Il responsabile della privacy aziendale
Avient Corporation
33587 Walker Road
Avon Lake, Ohio 44012
E-mail: PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM
Telefono: 1-800-901-2078
Puoi anche inviarci le tue domande o richieste sulla privacy tramite il nostro modulo online.
Il responsabile della protezione dei dati di Avient può essere contattato a
PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM.
** Per i candidati in Perù, le informazioni personali verranno archiviate nella banca dati
"[polyone.taleo.net]" registrata nel Registro nazionale per la protezione dei dati personali con codice
RNPDP-PJP Nº [*].”
Data effettiva: 1 agosto, 2020

