The Timken Company
Informativa sulla Privacy per reclutamento/candidati
La Società Timken e tutte le società del gruppo di seguito “noi” o “nostro”) si impegnano a garantire la
massima trasparenza in materia di modalità di raccolta e di utilizzo dei tuoi dati personali, e a rispettare
regolamenti in materia di protezione dei dati. È importante leggere la presente Informativa (“Informativa”)
per comprendere le modalità e le ragioni per cui saranno trattati i tuoi dati personali.
Gran parte della presente informativa ha valore in tutto il mondo, ma alcune porzioni si applicano solo
laddove specificamente previsto dalla normativa locale; ad esempio, il General Data Protection Regulation
2016/679, un regolamento sulla protezione dei dati e sulla privacy è in vigore all'interno dei confini
dell'Unione Europea (“UE”) e dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) (“GDPR”). Tali porzioni saranno
definite come applicabili ai soli sensi di legge.
CHI RACCOGLIE I DATI?
Il titolare del trattamento dei dati personali a cui fornirai informazioni tramite le procedure di iscrizione e
di reclutamento attraverso il portale Timken Careers, sarà la Timken Company, una corporation costituita
in Ohio con sede legale all'indirizzo 4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720 USA, e la
società del Gruppo Timken che opererà come datore di lavoro per la posizione offerta. Se stai utilizzando il
nostro portale, vedrai il nome della società del Gruppo Timken che opererà come datore di lavoro sulla
lista delle offerte di lavoro. Se stai presentando la tua candidatura direttamente a una società del Gruppo
Timken e non attraverso il portale, il titolare del trattamento dei dati sarà quella società del Gruppo
Timken e, non appena la società del Gruppo Timken inserirà i dati nel sistema globale Timken, la Timken
Company. Un titolare del trattamento dei dati è responsabile delle decisioni assunte in merito alle modalità
di trattamento dei dati e al loro utilizzo e alla notifica delle informazioni contenute nella presente
Informativa.
DA CHI RACCOGLIAMO I DATI?
Gran parte dei tuoi dati personali che raccogliamo ai fini del reclutamento provengono dalla procedura di
selezione. Tuttavia, riceviamo informazioni anche dai reclutatori e dai siti di reclutamento online, come
LinkedIn, Indeed, CareerBuilder, ecc. Questi siti devono rispettare le loro singole Informative sulla privacy,
che dovrete consultare per capire le modalità di trattamento dai dati da parte di tali società. Inoltre, come
riportato di seguito, potremmo ricevere i tuoi dati da altre fonti nelle fase più avanzate delle procedure di
reclutamento.
QUALI DATI RACCOGLIAMO?
Per decidere se selezionarti come candidato o contattarti in merito alle tue candidature, raccoglieremo le
seguenti informazioni, a patto che le stesse non siano oggetto di specifiche restrizioni normative:
a) Il tuo nome e i dettagli di contatto, ovvero, indirizzo, numeri di casa e di cellulare, indirizzo e-mail;
b) il tuo curriculum vitae;
c) ulteriori dettagli su titoli, esperienza, carriera lavorativa, certificazioni professionali e tesseramenti,
competenze linguistiche, preferenze per lavoro fuori sede, ecc.; e
d) eventuali disabilità per le quali l'organizzazione dovrebbe adottare provvedimenti nell'ambito della
procedura di reclutamento.
Non saremo in grado di elaborare la tua candidatura in assenza delle informazioni di cui alle lettere a) e b).
Inoltre, alcune offerte di lavoro riportano requisiti professionali specifici, e se le informazioni fornite non
soddisfano tali requisiti, la tua candidatura non saranno prese in considerazione. In tal caso, riceverai
istruzioni su come presentare ricorso.
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Se venissi selezionato per una posizione, potremmo raccogliere informazioni su di te per decidere se farti
un'offerta, o per verificare se le condizioni dell'offerta sono state soddisfatte. Ciò include dati sulla carriera
accademica e lavorativa, i dettagli di eventuali richiami, ricorsi e reclami, valutazioni, tempi, presenze e
informazioni trasmesse da chi ha prodotto le lettere di referenze. Nel caso in cui la normativa applicabile lo
consenta o lo preveda, potremmo raccogliere informazioni aggiuntive direttamente da te e da parti terze,
come le agenzie responsabili per informazioni aggiuntive, quali:





il tuo casellario giudiziario;
la tua nazionalità, lo stato migratorio e le informazioni desunte dai relativi documenti, come ad
esempio il numero di passaporto o altre informazioni identificative e relative allo status di
migrante;
una copia della tua patente di guida, al fine di ottemperare ai nostri obblighi di legge; e
per promuovere le pari opportunità, le informazioni relative a genere, etnia, salute, religione e, in
alcuni paesi, orientamento sessuale.

Ad esempio, in molti paesi siamo legalmente obbligati a raccogliere informazioni e documenti a conferma
della nazionalità, dello status migratorio e dell’autorizzazione a lavorare in quel paese.
Quando avremo bisogno di queste informazioni, ti informeremo al momento opportuno durante la
procedura di selezione e, se previsto dalla legge, ti forniremo ulteriori dettagli.
Per alcuni lavori in alcuni paesi, verificheremo se hai precedenti penali. Ciò avverrà solo nel caso in cui tali
informazioni siano necessarie per ottemperare agli obblighi di legge in materia di occupazione, poiché i
controlli che effettuiamo si rendono necessari e sono proporzionati al ruolo richiesto, in quanto, in alcuni
casi, le verifiche sono previste dalle leggi locali, o sono nel nostro legittimo interesse per la sicurezza delle
nostre informazioni e dei nostri luoghi di lavoro. Non verificheremo queste informazioni laddove le leggi
locali ce lo impediscano. Nel caso in cui richiederemo il tuo casellario giudiziario, ti informeremo in anticipo
e ti forniremo tutte le informazioni previste dalla legge, come, ad esempio, le tipologie di reato per cui è
necessario effettuare la verifica e gli effetti di un eventuale casellario non nullo.
Fatti salvi i casi dove espressamente richiesto, non ti chiederemo di fornire dati sensibili - quelli che il GDPR
denomina "categorie particolari di dati personali" - tra cui razza o etnia, orientamento politico, convinzioni
religiose o filosofiche, iscrizione a sindacati, abitudini e orientamento sessuale e dati medici, genetici e
biometrici. Inoltre, a meno che non sia effettivamente necessario, non ti chiederemo informazioni
contenute nel tuo casellario giudiziario.
PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI PERSONALI E SU QUALI BASI?
Insieme ai fornitori terzi con cui collaboriamo durante la procedura di reclutamento, utilizzeremo i tuoi dati
esclusivamente nell'ambito della procedura di selezione, per metterci in contatto con te o per modificare il
tuo stato durante la selezione, per valutare la tua idoneità alla posizione offerta, per supportare eventuali
offerte di lavoro o di ingaggio, e per creare la base informativa del tuo contratto di lavoro.
Se verrai selezionato/a, laddove previsto dalla legge (ad esempio il GDPR), nella nostra Informativa
"Employee Privacy Notice” troverai ulteriori dettagli su come saranno trattati i dati personali in base alla
posizione assegnata.
Finché manterrai un profilo sul nostro portale web "Timken Careers", utilizzeremo i dati personali per
l'invio di informazioni sulle nuove offerte di lavoro compatibili con gli interessi selezionati nel tuo profilo. È
possibile rimuovere il proprio profilo in qualsiasi momento per interrompere la ricezione di queste
comunicazioni.
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Elaboreremo solo i dati personali dei candidati laddove il trattamento abbia una base legittima conforme
alle leggi locali. Ai sensi del GDPR, ad esempio, i dati saranno utilizzati nei seguenti casi:




per procedere all'esecuzione del contratto di lavoro;
al fine di garantire il rispetto dei nostri obblighi di legge come potenziale datore di lavoro, a d
esempio, per verificare il nulla osta all'attività lavorativa; oppure
per nostri interessi legittimi, come il reclutamento, l'occupazione e la gestione di personale
qualificato, e per mantenere il personale necessario per raggiungere i nostri obiettivi a ziendali, a
condizione che i tuoi interessi e i tuoi diritti fondamentali, in casi particolari, non entrino in
conflitto con tali interessi.

Potremmo anche avere bisogno di utilizzare dati personali dei candidati per rispondere a eventuali
contestazioni e per difenderci da azioni legali.
Le norme di alcuni Paesi (come il GDPR) impongono condizioni aggiuntive in materia di utilizzo di alcune
categorie di dati personali sensibili o particolari. Laddove verrà applicato il GDPR, in genere tratteremo i
dati esclusivamente nei seguenti casi:





a fronte del tuo esplicito consenso scritto, ma solo ove consentito dalla legge; in questo caso, ti
saranno forniti ulteriori dettagli circa il trattamento dei tuoi dati al momento della richiesta del
consenso;
laddove necessario ai fini dell’esecuzione di obblighi o dell'esercizio dei diritti ai sensi delle
normative locali in materia di occupazione, ad esempio, saremo obbligati ad apportare modifiche
alla procedura di reclutamento per i candidati affetti da disabilità; o laddove trattiamo informazioni
relative a etnia, genere, salute, convinzioni religiose o filosofiche, od orientamento sessuale al fine
di adempiere agli obblighi di legge in materia di pari opportunità; o
laddove necessario, al fine di stabilire, esercitare o difendere potenziali rivendicazioni legali.

CHI AVRÀ ACCESSO AI TUOI DATI PERSONALI E DOVE SARANNO CONSERVATI?
I tuoi dati potranno essere visionati dai nostri responsabili delle risorse umane, dai supervisori e da altro
personale all'interno delle società del gruppo Timken per lo svolgimento delle rispettive funzioni in materia
di assunzioni, gestione delle risorse umane o di diritto del lavoro. I tuoi dati personali potranno essere
condivisi con fornitori terzi per l'erogazione di alcuni servizi per le medesime finalità. Alcuni dipendenti e
fornitori Timken si trovano in Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”) che non sono
regolati dalla normativa UE in materia di protezione dei dati. Tuttavia, i trasferimenti di dati personali
dall'UE al di fuori dello SEE saranno oggetto di adeguate tutele, così come descritto nei paragrafi successivi.
Se ti stai candidando attraverso il portale Timken Careers, le informazioni saranno inizialmente caricate su
server gestiti negli Stati Uniti dal nostro sistema di gestione delle risorse umane, chiamato MySuccess,
gestito a sua volta da Success Factors Inc., una società costituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti con
sede legale al 1 Tower Place, Suite 1100, South San Francisco, CA 94080, a partire dalla data del presente
avviso. Se ti stai candidando direttamente presso una società del Gruppo Timken, i tuoi dati saranno
inizialmente conservati su supporto cartaceo o su server siti nel Paese della società e, in alcuni casi, negli
Stati Uniti. A un certo punto della procedura di reclutamento - almeno in fase di offerta, se non prima - i
dati personali saranno inseriti sulla piattaforma MySuccess.
I fornitori di servizi con cui condividiamo i dati personali dovranno proteggere i dati personali e agire solo
per conto e su istruzioni di Timken, così come previsto dalla legge.
I trasferimenti di dati personali al di fuori dell'UE/SEE - come a Timken o MySuccess negli Stati Uniti - sono
protetti da adeguate garanzie, come, nel caso delle società del gruppo Timken e Success Factors, clausole
contrattuali standard1 . Una copia di tali clausole può essere ottenuta utilizzando i contatti presenti nella
1

Riferimento: Articolo 46, GDPR.
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sezione “Come contattarci” in calce alla presente Informativa. Un copia precedente delle clausole
contrattuali standard è reperibile al seguente link.
Possiamo divulgare i tuoi dati personali agli acquirenti di tutte o di una parte delle attività di Timken o una
delle società del Gruppo, o ai venditori di attività aziendali in corso di acquisizione.
Potremmo divulgare i tuoi dati personali laddove previsto dalla legge, per far rispettare o applicare i nostri
accordi, e per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Timken, i nostri candidati, dipendenti, c lienti
e fornitori.
COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI PERSONALI? Se la tua candidatura supera la selezione, potremmo poi
condividere i dati con gli ex datori di lavoro di cui hai fornito i dettagli per eventuali referenze. Se inizi un
rapporto di lavoro con noi, raccoglieremo e condivideremo ulteriori informazioni e, se previsto dalla legge,
ti forniremo ulteriori informazioni all'interno dell'Informativa Employee Privacy Notice.
Potrai richiedere ulteriori informazioni sui destinatari dei tuoi dati personali, contattandoci ai recapiti
indicati nella sezione “Come contattarci” in calce alla presente comunicazione.
Timken ha implementato un programma di sicurezza delle informazioni che include misure fisiche, tecniche
e organizzative per proteggere le tue informazioni personali da accessi non autorizzati, trattamento illecito
e perdita, distruzione o alterazione accidentale. Sfortunatamente, la trasmissione di informazioni via
Internet non è completamente sicura. Anche se faremo del nostro meglio per proteg gere i dati degli utenti,
non siamo in grado di garantire la sicurezza dei dati a noi trasmessi. Di conseguenza, ogni trasmissione
volontaria da parte tua attraverso il portale web Timken Careers è a tuo rischio e pericolo.
Conserveremo i dati personali raccolti sul tuo conto per tutto il tempo necessario a completare la nostra
procedura di reclutamento per qualunque posizione messa a bando. Successivamente, se hai creato un
profilo sul portale web Timken Careers, conserveremo i tuoi dati per aggiornarti sulle posizioni aperte
all'interno di Timken, a meno che non deciderai di eliminare il tuo profilo, cosa che potrai fare in qualsiasi
momento. Conserveremo i tuoi dati personali anche per il tempo necessario a prendere una decisione in
materia di assunzione, far valere o difendere i nostri diritti legali, e rispettare le leggi e le normative
applicabili.
Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei tuoi dati personali, non esitare a contattarci utilizzando i
riferimenti forniti in calce alla presente Informativa.
Se verrai selezionato/a, conserveremo solo le informazioni relative al tuo reclutamento in base alle nostre
procedure e, ove previsto dalla legge, in base alla nostra Informativa sulla privacy e i regolamenti in
materia di conservazione dei dati.
QUALI SONO I TUOI DIRITTI AI SENSI DEL GDPR?
Nei casi in cui si applica il GDPR - qualora, ad esempio, i tuoi dati personali siano trattati da una società del
gruppo Timken sita all'interna dell'UE/SEE - godrai di diversi diritti. L'esercizio di tali diritti non è assoluto e
può essere soggetto a determinate condizioni ed eccezioni ai sensi del GDPR. Tra questi, vi è il diritto di:






richiedere l'accesso ai tuoi dati personali; ciò ti consente di ricevere una copia dei tuoi dati
personali in nostro possesso e di verificarne la legittimità di trattamento;
richiedere la rettifica di dati personali errati o incompleti in nostro possesso;
richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, che, se del caso, consente di richiedere
l'eliminazione dei dati, ad esempio, non più necessari per le finalità del trattamento;
in determinate circostanze, chiedere il trasferimento dei tuoi dati personali ad un soggetto terzo; e
richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, ad esempio se si desidera sta bilire
l'esattezza o la ragione del trattamento.
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Hai anche il diritto di opporti (per motivi legati alla tua situazione personale) al trattamento dei tuoi dati
personali qualora dovessimo avere la necessità di tutelare i nostri legittimi interessi o quelli di terzi.
Normalmente non dovrai pagare per accedere ai tuoi dati personali o per esercitare uno degli altri diritti.
Tuttavia, potremmo addebitare un costo ragionevole se la richiesta è chiaramente infondata o eccessiva. In
alternativa, potremmo, in tali circostanze, rifiutare di soddisfare tale richiesta.
Laddove facciamo affidamento sul consenso al trattamento dei dati personali, avrai il diritto di revocare il
tuo consenso in qualsiasi momento. Se deciderai di revocare il consenso, smetteremo di tratt are tali dati a
meno che non vi sia una base giuridica alternativa che ci consenta di procedere con tale trattamento.
Se pensi che le informazioni che abbiamo su di te non siano corrette o siano incomplete, ti preghiamo di
scriverci o inviare un'e-mail utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Come contattarci” riportati di
seguito; provvederemo quanto prima a correggere o aggiornare le informazioni.
Se desideri esercitare uno di questi diritti, non esitare a contattarci utilizzando i recapiti indicat i nella
sezione “Come contattarci” in calce alla presente Informativa.
COME PUOI PRESENTARE UN RECLAMO?
Ci impegneremo a trattare i dati personali in conformità con gli obblighi di legge applicabili, ma se desideri
presentare un reclamo al riguardo, puoi farlo utilizzando i recapiti indicati qui di seguito.
Nel caso in cui il GDPR si applichi ai tuoi dati personali, avrai anche il diritto di presentare un reclamo
presso l’autorità garante per la protezione dei dati personali se non sarai soddisfatto di come tratteremo i
tuoi dati personali e non saremo stati in grado di fornire una soluzione soddisfacente alla tua richiesta.
COME CONTATTARCI
Puoi contattarci rivolgendo le tue domande all'indirizzo della società del gruppo Timken locale che
opererebbe come datore di lavoro per la posizione per la quale hai presentato la candidatura. Puoi anche
contattare l'Ufficio principale di Data Privacy presso la Timken Company ai seguenti recapiti:
The Timken Company
Data Privacy Office/Legal
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720 USA
DataPrivacyOffice@Timken.com
+1 234.262.2207
Società UE/SEE del Gruppo Timken
Timken Europe (Francia)
Timken Europe B.V. (Paesi Bassi)
Timken Espana S.L. (Spagna)
Timken GmbH (Germania)
Timken ILS Cheltenham Limited (Regno Unito)
Timken Italia S.r.l. (Italia)
Timken Polska SP z.o.o. (Polonia)
Timken PWP S.r.l. (Romania)
Timken Romania SA (Romania)
Timken UK Limited (Regno Unito)
R+L Hydraulics GmbH (Germania)
Groeneveld s.r.o. (Repubblica Ceca)
Groeneveld Lubrication Solutions S.a.r.l. (Francia)

Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
(Germania)
Groeneveld Italia S.r.l. (Italia)
Groeneveld Lubrication Solutions S.r.l. (Italia)
Groeneveld Groep Holding B.V. (Paesi Bassi)
Groeneveld Transport Efficiency B.V. (Paesi Bassi)
Groeneveld Transport Efficiency Nederland B.V.
(Paesi Bassi)
Groeneveld Polska SP z.o.o.
Groeneveld Transport Efficiency Iberica S.A.
(Spagna)
Groeneveld UK Ltd. (Regno Unito)
Rollon S.a.r.l. (Francia)
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Rollon GmbH (Germania)
Rollon B.V. (Paesi Bassi)
Rollon UK (Regno Unito)

Rollon S.p.A (Italia)
Cone Drive Operations Ltd. (Regno Unito)
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