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Policy  sulla privacy per i candidati 

La presente Policy sulla privacy per i candidati (la “Policy”) descrive nel dettaglio  come vengono  

trattati i suoi dati personali  ed i suoi diritti  ed obblighi   in relazione ai dati personali che il Candidato 

fornisce ad  una qualsiasi Entità  dell'Agilent Group (l'“Azienda”, “Agilent”, “noi”, “ci” o 

“nostro/a”). L'entità Agilent, che è il suo potenziale datore di lavoro, è il  responsabile dei dati ai fini 

del GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di 

qualsiasi altra norma dell'Unione Europea o di qualsiasi altra legislazione locale (“Norme sulla 

protezione dei dati”). Noi ci impegniamo a proteggere e rispettare la sua privacy.  

Nazione  Datore di lavoro potenziale  Informazioni di contatto  

Austria Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Belgio  Agilent Technologies Belgium 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

  

Danimarca  Agilent Technologies Denmark 

ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

  

Finlandia Agilent Technologies Finland 

Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

  

Francia Agilent Technologies France 

SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Germania  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Germania  

job_posting@agilent.com 

  

Germania  Agilent Technologies 

Manufacturing GmbH & Co. 

KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Germania  

job_posting@agilent.com 

  

Germania  Agilent Technologies R&D and 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Germania  

job_posting@agilent.com 

  

Germania  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Germania  
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job_posting@agilent.com 

  

Irlanda  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irlanda 

job_posting@agilent.com 

  

Italia  Agilent Technologies Italia 

S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio 

MI  

job_posting@agilent.com 

  

Paesi Bassi  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Norvegia Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

  

Polonia  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

Spagna  Agilent Technologies Spain, 

S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid 

job_posting@agilent.com 

  

Svezia  Agilent Technologies Sweden 

AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

  

Regno Unito  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

  

 

La presente  Policy definisce i riferimenti di base per il trattamento dei dati personali da lei forniti ad 

Agilent mediante il Sito di ricerca di personale esterno di Agilent (il “Sito di ricerca di personale 

esterno di Agilent”) e degli altri dati che riceviamo da lei o da terze parti (come gli estensori delle 

referenze) in relazione alla sua candidatura. Legga con attenzione e si accerti di comprendere i nostri 

criteri e pratiche applicati ai suoi dati personali e alle modalità del loro trattamento. Utilizzando il Sito 

di ricerca di personale esterno di Agilent lei accetta le pratiche esposte nella presente Policy. 

In caso di domande o dubbi relativi alla presente Policy, può rivolgersi al Funzionarioe  per la protezione 

dei dati: 
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E-mail: data-protection.officer@agilent.com 

Telefono: +44 131 452 0725 

Posta: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Tipi di dati che riceviamo e utilizziamo 

Riceveremo e utilizzeremo le seguenti informazioni che la riguardano: 

• Informazioni da lei fornite nel corso del processo di candidatura. Lei ci fornirà 

informazioni che la riguardano utilizzando il nostro Sito di ricerca di personale esterno di 

Agilent per candidarsi a una posizione lavorativa o comunicando con noi mediante telefono,  

e-mail o altri mezzi. Queste informazioni comprendono i dati che lei fornisce quando si registra 

e utilizza il Sito di ricerca di personale esterno di Agilent, ad esempio nome, cognome, 

informazioni di contatto (come indirizzo di residenza o di lavoro), data di nascita, esperienze 

lavorative, corso di studi e diplomi conseguiti, retribuzione, codice fiscale e idoneità a lavorare 

nel paese in cui è prevista l'assunzione, oltre alle eventuali informazioni che lei decide di inviare 

o caricare sul Sito di ricerca di personale esterno di Agilent (le informazioni contenute nel CV).  

o Informazioni riservate da lei fornite: Ove consentito dalla normativa locale, lei può 

fornire dei dati personali riservati e il consenso al loro utilizzo, ad esempio, la sua 

origine etnica o un'eventuale disabilità, ai fini del monitoraggio delle pari opportunità. 

Se decide di non fornire questo tipo di dati, la sua candidatura non ne risulterà in alcun 

modo inficiata. 

• Informazioni che raccogliamo sull'uso del portale. Agilent raccoglie automaticamente alcuni 

dati a proposito del suo uso del Sito di ricerca di personale esterno di Agilent, come l'indirizzo 

IP o altri identificativi univoci del dispositivo, i dati contenuti nei cookie relativi al suo uso del 

Sito di ricerca di personale esterno di Agilent, il fornitore di connessione mobile (se del caso), 

il fuso orario, il sistema operativo e la piattaforma con le informazioni sull'uso del Sito di ricerca 

di personale esterno di Agilent (“Informazioni sull'uso”). 

 

• Informazioni provenienti da terze parti. Riceviamo informazioni da terze parti relative alla 

sua candidatura, ad esempio referenze, professionisti e aziende di ricerca del personale che 

forniscono informazioni sul suo profilo (ad esempio il diritto a lavorare nel paese specificato, 

il suo casellario giudiziale o eventuali registrazioni di violazioni del codice della strada, per 

quanto consentito dalle leggi vigenti).  

Cookie  

Noi utilizziamo i cookie per migliorare la sua esperienza di utilizzo del Sito di ricerca di personale 

esterno di Agilent. I cookie sono piccoli file che vengono archiviati sul suo dispositivo e che ci 

consentono di offrire determinate funzionalità e caratteristiche. Il Sito di ricerca di personale esterno di 

Agilent rileverà e utilizzerà il suo indirizzo IP o nome di dominio per il monitoraggio del traffico interno 

e della capacità oppure per il corretto funzionamento del Sito di ricerca di personale esterno di Agilent.  

Utilizziamo i seguenti cookie: 

• Cookie strettamente necessari. Sono i cookie necessari per il funzionamento del Sito di 

ricerca di personale esterno di Agilent. Questi includono, ad esempio, i cookie che consentono 

di accedere alle aree protette del Sito di ricerca di personale esterno di Agilent. 

• Cookie di analisi/prestazioni. Consentono di registrare le modalità di utilizzo da parte dei 

diversi utenti, ad esempio mediante il riconoscimento e il conteggio del numero di visitatori e 

per analizzare il modo in cui i visitatori navigano all'interno del Sito di ricerca di personale 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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esterno di Agilent. Questo ci aiuta a migliorare il funzionamento del Sito di ricerca di personale 

esterno di Agilent garantendo, ad esempio, che gli utenti riescano a trovare con facilità ciò che 

cercano. 

• Cookie di funzionalità. Vengono utilizzati per riconoscere gli utenti quando tornano sul Sito 

di ricerca di personale esterno di Agilent. Questi consentono di personalizzare il contenuto e il 

saluto in base all'utente e di ricordarne le preferenze (ad esempio, la scelta della lingua e della 

regione). 

Se, per qualsiasi motivo, lei preferisce non utilizzare i cookie, può disattivarli modificando le 

impostazioni del browser. In tal caso, tuttavia, questa scelta può influire sulla qualità della navigazione 

nel Sito di ricerca di personale esterno di Agilent e noi potremmo non essere più in grado di offrirle del 

contenuto personalizzato. A meno che lei non li disattivi, noi considereremo di aver ricevuto il suo 

consenso all'utilizzo dei cookie. Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie da parte di Agilent, 

visitare il sito della Politica sulla privacy su Agilent.com. 

Come utilizziamo le sue informazioni 

La tabella nell'Appendice 1 illustra le modalità di utilizzo delle sue informazioni e le basi legali che 

autorizzano il trattamento dei suoi dati personali.  

Come divulghiamo le informazioni 

Divulghiamo le nostre informazioni ad Agilent Technologies Inc. per gli scopi specificati 

nell'Appendice 1.  

Divulghiamo inoltre le nostre informazioni a destinatari selezionati per gli scopi specificati 

nell'Appendice 1. Tali categorie di destinatari comprendono:  

• fornitori del portale, compresi i fornitori di ADP e LLC che si trovano negli Stati Uniti; 

• fornitori di servizi informatici; 

• fornitori dei controlli sul suo profilo;  

• estensori delle referenze;  

• fornitori di servizi di amministrazione, come il Global Administrative Services Center 

(“GASC”) che si trova in Malaysia; 

• agenzie di ricerca del personale con sede nell'Unione Europea. 

Ove sussista un obbligo di legge, Agilent divulgherà i dati personali dei Soggetti dei dati a enti 

normativi, corti di giustizia, forze dell'ordine o autorità fiscali/governative oppure nel corso di una 

causa legale, in risposta a un'emergenza che rappresenti un pericolo per persone o cose, quando 

necessario per proteggere gli interessi legali di Agilent e quando richiesto per motivi di sicurezza 

nazionale e prevenzione o individuazione dei crimini. In alcuni casi, in conformità con le norme 

applicabili, potrebbe non essere possibile notificarle in anticipo i dettagli relativi a tali divulgazioni. 

Agilent adotterà tutte le misure ragionevoli per divulgare nella misura minima necessaria i dati 

personali per ogni caso specifico. Le richieste dei tipi sopra citati verranno comunicate alle Risorse 

Umane e/o al Regional Compliance Counsel che potrebbero, a propria esclusiva discrezione, 

richiedere una prova del titolo e/o dell'esenzione in base alle norme sulla protezione dei dati e una 

certificazione dell'identità, prima di divulgare qualsiasi informazione. 

Dove vengono archiviati e custoditi i dati 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
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I dati personali che lei ci fornisce verranno trasferiti e custoditi/trattati negli Stati Uniti presso Agilent 

US, nel rispetto delle Clausole contrattuali modello della Commissione Europea per il trasferimento dei 

dati personali verso paesi terzi, come prescritto dalle Decisioni 2004/915/EC e 2010/87/EU. Per 

ulteriori chiarimenti sulle Clausole contrattuali standard sottoscritte da Agilent, può rivolgersi al 

Funzionario per la protezione dei dati. Agilent collabora con diversi fornitori terzi (come sopra 

specificato) che forniscono servizi ad Agilent. Tutti i fornitori che trattano dati personali all'esterno 

dell'EEA devono attenersi alle Clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali 

(come previsto dalla Decisione 2010/87/EU) o essere certificati come conformi all'EU-US Privacy 

Shield del Department of Commerce degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sull'EU-US Privacy 

Shield Framework, visitare il sito web del Privacy Shield del Department of Commerce degli Stati Uniti. 

Per ottenere una copia delle clausole contrattuali standard o della certificazione di protezione della 

privacy, può rivolgersi al Funzionario per la protezione dei dati, ove del caso. 

La sicurezza dei suoi dati personali 

Purtroppo, la trasmissione di informazioni su Internet non è completamente sicura. Sebbene si impegni 

al massimo per proteggere i suoi dati personali, l'Azienda non può garantire la sicurezza dei dati 

trasmessi al proprio sito Web mediante il Sito di ricerca di personale esterno di Agilent; il rischio di 

qualsiasi trasmissione resta una sua responsabilità. Dopo aver ricevuto le informazioni, adotteremo 

misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i suoi dati personali da perdita, furto e uso, 

accesso o modifica non autorizzata. 

Conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati da Agilent per un anno, fatta eccezione per i dati del candidato 

negli Stati Uniti, in Brasile, Canada, Messico e Corea del Sud che verranno invece conservati per tre 

anni. 

Se così richiesto dalla legge o da un ordine del tribunale competente e/o se necessario per costituire una 

difesa o intentare un'azione legale, le sue informazioni saranno conservate per periodi più lunghi. 

 

Cancellazione delle sue informazioni 

Quando disattiverà il suo account, noi continueremo a conservare i suoi dati sul nostro Sito di ricerca 

di personale esterno di Agilent. Per richiedere la cancellazione dei dati, può contattarci all'indirizzo 

data-protection.officer@agilent.com. Ci riserviamo il diritto di conservare i suoi dati per il periodo 

sopra specificato.  

I suoi diritti 

Per quanto attiene ai dati personali custoditi da Agilent, lei gode di determinati diritti. Alcuni di questi 

sono applicabili solo in circostanze specifiche, come chiarito nel dettaglio di seguito. Nella presente 

Policy  vengono anche descritte le modalità per l'esercizio di tali diritti. È opportuno sottolineare che 

l'Azienda le richiederà di certificare la sua identità prima di rispondere alle richieste di esercitare tali 

diritti mediante la presentazione di: (i) nome e (ii) certificato d'identità valido (ad esempio, passaporto 

o patente). L'Azienda è tenuta a rispondere alle sue richieste, quando lei esercita i suoi diritti, in modo 

tempestivo ed entro un massimo di un mese (sebbene tale limite possa essere esteso di altri due mesi in 

determinate circostanze). Per esercitare i suoi diritti, compili il seguente modulo e lo invii qui. Inoltre, 

è possibile accedere, correggere e cancellare i dati personali dal suo profilo sul Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Accesso. Lei ha il diritto di sapere se noi trattiamo dati personali che la riguardano e, in caso 

affermativo, di accedere ai suoi dati da noi custoditi e a determinate informazioni su come 

utilizziamo tali dati e a chi li divulghiamo. 

 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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• Portabilità. Lei ha il diritto di ricevere una parte dei suoi dati personali da noi raccolti in un 

formato strutturato, di uso comune e in un formato leggibile da computer, oltre ad avere il diritto 

di richiedere il trasferimento di tali dati personali a una parte terza. Se desidera che i dati 

vengano trasferiti a una parte terza, si accerti di fornire tutti i dettagli necessari sulla parte e 

ricordi che il trasferimento sarà eseguito solo se tecnicamente possibile. Non potremo essere 

considerati responsabili per la sicurezza dei dati personali e del loro trattamento una volta che 

questi saranno stati ricevuti dalla parte terza.  

 

• Nota: potremmo non essere in grado di fornire determinati dati personali dopo una richiesta di 

accesso o portabilità nei casi in cui i suoi diritti interferissero con i diritti di altri (ad esempio, 

quando il rilascio dei dati personali che la riguardano comporterebbe la divulgazione dei dati 

personali di un'altra persona) e nei casi previsti da altre esenzioni. 

 

• Correzione. Lei ha il diritto di richiedere la correzione dei suoi dati personali non corretti e il 

completamento dei dati non completi (anche mediante la fornitura di una dichiarazione 

supplementare). Quando si richiede una correzione, è necessario spiegare in modo dettagliato 

perché si ritiene che i propri dati personali custoditi da Agilent siano imprecisi o incompleti, in 

modo da consentire una valutazione dell'effettiva necessità di una correzione. Tuttavia, se la 

valutazione dell'effettiva imprecisione o incompletezza dei dati personali custoditi da Agilent 

spetta all'Azienda, lei può esercitare il suo diritto di limitare il trattamento dei dati interessati in 

base a quanto specificato di seguito. Quando valuta che i dati personali sono effettivamente 

inesatti o incompleti, l'Azienda prova a informare le eventuali terze parti a cui sono stati forniti 

i dati, in modo che anche queste possano rettificarli. 

 

• Cancellazione. Lei può richiedere la cancellazione da parte dell'Azienda di tutti i suoi dati 

personali nei seguenti casi: 

o lei ritiene che non sia più necessario che l'Azienda custodisca i suoi dati personali, ad 

esempio se decide di non inviare più la sua candidatura mediante il Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent; 

o l'Azienda sta trattando i dati personali che custodisce sulla base di interessi legittimi 

ma lei desidera opporsi a tale trattamento. In questo caso è necessario specificare i 

motivi che spingono all'esercizio di questo diritto, in modo che l'Azienda possa valutare 

se esiste un interesse prevalente che consenta invece di conservare i dati personali;  

o lei desidera che i suoi dati personali non vengano più utilizzati da noi per inviarle 

notifiche relative a nuove posizioni e offerte di lavoro che corrispondono al suo profilo; 

o lei ritiene che i suoi dati personali custoditi dall'Azienda siano oggetto di un trattamento 

illecito.  

 

Lei potrà inoltre esercitare il diritto di limitare il trattamento dei suoi dati personali da parte 

dell'Azienda per il periodo di tempo necessario per la valutazione della richiesta, come 

specificato di seguito. Fornisca quante più informazioni è possibile sulle motivazioni della 

richiesta, per aiutare l'Azienda a determinare se sussistono basi solide per procedere alla 

cancellazione. Se sussistono basi legali che lo consentono, l'Azienda continuerà a custodire i 

dati personali (ad esempio, se sono necessari per difendersi da azioni legali o in base alla libertà 

di espressione), ma in tal caso lei verrà prontamente informato/a.  

 

• Limitazione del trattamento alla sola custodia. Lei ha il diritto di richiederci di interrompere, 

in determinate circostanze, il trattamento dei dati personali, se non per la semplice custodia. È 

tuttavia importante notare che, anche dopo l'interruzione, il trattamento dei dati personali da 

parte di Agilent può riprendere nei casi in cui le norme sulla protezione dei dati lo consentono 
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(ad esempio, come difesa da azioni legali o per la protezione dei diritti di altre persone). Quando 

accetta di interrompere il trattamento dei dati personali, Agilent prova a informare le eventuali 

terze parti a cui sono stati forniti i dati personali, in modo che anche queste ne interrompano il 

trattamento. Lei può richiedere l'interruzione del trattamento e la semplice custodia dei suoi 

dati personali quando: 

o lei ritiene che i dati personali non siano corretti, per il periodo di tempo necessario per 

la verifica della correttezza dei dati; 

o l'Azienda intende cancellare i dati personali perché il loro trattamento non è lecito, ma 

lei desidera richiedere la semplice interruzione del trattamento; 

o l'Azienda non necessita più dei dati personali per gli scopi del trattamento, ma lei 

desidera che l'Azienda continui a custodire i dati per la definizione, l'esercizio o la 

difesa da azioni legali; 

o lei intende opporsi al trattamento dei suoi dati personali custoditi dall'Azienda sulla 

base di un legittimo interesse e desidera che il trattamento dei dati personali venga 

interrotto per il periodo di tempo necessario all'Azienda per valutare se esistono 

interessi prevalenti per la conservazione di tali dati personali. 

 

• Opposizione. Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali e l'Azienda 

prenderà in considerazione la sua richiesta. In questo caso è necessario specificare i motivi che 

spingono all'esercizio di questo diritto, in modo che l'Azienda possa valutare se esiste un 

interesse prevalente che consenta invece di continuare a trattare tali dati oppure se il trattamento 

dei dati è necessario nell'ambito di una vertenza legale. Inoltre, lei potrebbe richiederci di 

limitare il trattamento alla sola custodia per il periodo di tempo utilizzato per valutare la sua 

richiesta.  

Se desidera presentare un reclamo in relazione alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, 

contatti prima di tutto l'indirizzo e-mail data-protection.officer@agilent.com e noi faremo del nostro 

meglio per soddisfare la sua richiesta. Questo non inficerà in alcun modo il suo diritto di presentare un 

reclamo presso un'autorità di supervisione competente per la protezione dei dati. 

 

Modifiche  

Le eventuali modifiche alla presente Policy  apportate in futuro saranno pubblicate su questa pagina. 

Consulti spesso questa pagina per controllare se la Policy  è stata aggiornata o modificata.  

Contatti 

Domande, commenti e richieste relativi alla presente Policy  sono sempre graditi e possono essere 

inviati al Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail:  

data-protection.officer@agilent.com 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
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Appendice 1 

 

Scopi per il trattamento dei dati dei candidati  
 

Scopi per l'uso Categorie di dati personali trattati 

per ciascuno scopo 

Basi legali per il trattamento 

Amministrazione dell'assunzione  Informazioni di contatto (come 

l'indirizzo dell'abitazione e 

dell'ufficio, numeri di telefono, 

indirizzi e-mail) informazioni del 

curriculum vitae.  

Necessarie per l'adempimento degli 

obblighi di Agilent (ove applicabile). 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti.  

 

Identificare e valutare i candidati 

per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

Dati anagrafici come titolo, nome 

completo, cittadinanza, data di 

nascita ed eventuali permessi di 

lavoro necessari. 

Informazioni di contatto come 

l'indirizzo dell'abitazione e 

dell'ufficio, numeri di telefono, 

indirizzi e-mail, contatti di 

emergenza e parente più prossimo. 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti.  

 

Determinare e convalidare le sue 

qualifiche per l'offerta di lavoro 

corrispondente. 

Informazioni relative al corso di 

studi, alla formazione 

professionale e agli impieghi 

precedenti come qualifiche, 

certificazioni, referenze o 

informazioni del curriculum vitae. 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

 

Eseguire i controlli del profilo 

quali, per quanto consentito dalle 

norme vigenti, verifica delle 

referenze, qualifiche, casellario 

giudiziale. 

Dati anagrafici e informazioni di 

contatto, con le referenze di datori 

di lavoro precedenti o contatti 

professionali. 

 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

In caso di assunzione, creare il 

fascicolo del dipendente. 

 

Dati anagrafici come nome, sesso e 

data di nascita.  

Informazioni di contatto come 

l'indirizzo dell'abitazione e 

dell'ufficio, numeri di telefono e 

indirizzi e-mail.  

Informazioni sulla persona e sui 

suoi familiari (ad esempio, 

informazioni di contatto del 

coniuge/partner e/o dei figli).  

Informazioni relative all'inizio e 

allo sviluppo della carriera, come 

data di assunzione, livello di 

Necessari per il perseguimento del 

legittimo interesse di Agilent di 

assumere il candidato che meglio 

corrisponde alle esigenze 

dell'Azienda. 

Necessarie per l'adempimento degli 

obblighi di Agilent (ove applicabile). 
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impiego e stato di dipendente a 

tempo pieno o part-time. 

Corso di studi, informazioni 

sull'impiego, sesso, retribuzione, 

coordinate bancarie, ID dipendente, 

codice fiscale, foto, passaporto, carta 

d'identità, fede religiosa e 

convinzioni filosofiche, appartenenza 

a organizzazioni sindacali, dati 

sanitari e casellario giudiziale. 

 

Per quanto consentito o richiesto 

dalle norme vigenti, eseguire il 

monitoraggio di impiego e 

diversità. 

Dati relativi a origini etniche, 

nazionalità o orientamento sessuale 

(solo per gli Stati Uniti e non per i 

paesi dell'EEA) 

Necessarie per l'adempimento degli 

obblighi di Agilent (ove applicabile). 

Consenso (solo per gli Stati Uniti)  

Fornire supporto per il portale. Informazioni per l'accesso, come 

nome utente e password. 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

 

Comunicare con lei. Informazioni sull'identità, come il 

nome.  

Informazioni di contatto come 

l'indirizzo dell'abitazione e 

dell'ufficio, numeri di telefono e 

indirizzi e-mail.  

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

Inviarle notifiche relative a nuove 

posizioni e offerte di lavoro che 

corrispondono al suo profilo.  

Indirizzo e-mail.  

 

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

 

Migliorare il Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent e 

garantire che il contenuto offerto 

dal Sito di ricerca di personale 

esterno di Agilent venga 

presentato nel modo più efficace 

per lei e i suoi dispositivi. 

 

Informazioni sull'uso Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

Amministrare il Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent e le 

operazioni interne, come la 

risoluzione dei problemi, l'analisi 

dei dati, i test, la ricerca, le 

statistiche e i sondaggi. 

 

Informazioni sull'uso  Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

Garantire la protezione e la 

sicurezza del Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent. 

Informazioni sull'uso Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 
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Sviluppare il Sito di ricerca di 

personale esterno di Agilent e 

migliorare i nostri processi di 

ricerca del personale. 

Tutti i dati raccolti dal soggetto dei 

dati, vale a dire dati anagrafici, 

informazioni di contatto e dati 

relativi agli avanzamenti di 

carriera.  

Necessarie per perseguire il legittimo 

interesse di Agilent di valutare i 

candidati per le offerte di lavoro 

corrispondenti. 

 


