ACCORDO SULLA PRIVACY DEI CANDIDATI

Leggere attentamente i presenti termini e condizioni.
Benvenuti nel sito Web di selezione globale di Marsh & McLennan Companies (il "Sito"). Con la
registrazione a questo sito e con l'invio della propria candidatura, l'utente autorizza Marsh &
McLennan Companies (collettivamente "la Società"), che agisce a proprio nome e per conto
delle sue affiliate (fare riferimento a questo elenco), a raccogliere le sue informazioni personali.
La Società crede fermamente nella protezione della privacy dei candidati che visitano questo
Sito. La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informare l'utente sui modi in cui
questo Sito raccoglie le informazioni personali, come vengono utilizzate e come proteggeremo
tutte le informazioni personali che l'utente sceglie di fornirci. In genere, le informazioni personali
sono dati che possono essere utilizzati per identificare l'utente o le sue attività sul Sito oppure
dati sul suo conto che lui stesso ci fornisce attraverso i servizi offerti sul Sito.
La presente Informativa sulla privacy si applica esclusivamente ai dati raccolti tramite il Sito.
Potrebbero esserci ulteriori informazioni personali (e di altro tipo) sul conto dell'utente, in nostro
possesso o che raccogliamo attraverso altri canali, le quali sono soggette ad accordi e regole
differenti.
Quali dati raccogliamo?
Le informazioni raccolte dalla Società attraverso il Sito rientrano in due categorie: (1)
informazioni fornite volontariamente dall'utente e (2) informazioni raccolte tramite mezzi
automatici durante l'utilizzo del Sito da parte dell'utente.
Informazioni fornite volontariamente dall'utente
La Società raccoglie le informazioni personali che l'utente invia relative al rapporto di lavoro con
la Società. I dati possono includere una serie di informazioni, come il nome del candidato,
informazioni di contatto, dati sulla carriera professionale, istruzione, retribuzione, dati richiesti
dalle leggi sull'impiego in una determinata giurisdizione (ad es., dati razziali e etnici) e ulteriori
informazioni fornite dal candidato (ad es., una lettera di accompagnamento), referenze e fedina
penale ove richiesta e consentita dalla legge ("Dati del candidato"). Per i candidati ai quali
estendiamo un'offerta, potrebbero essere richiesti ulteriori dati (ad es., identificativo nazionale,
data di nascita, dati relativi al conto bancario).

Informazioni raccolte tramite mezzi automatici
Utilizziamo vari strumenti per migliorare l'esperienza degli utenti sul Sito e tenere traccia di
questi ultimi, compresi i cookie e i web beacon. I cookie sono piccoli file di testo posizionati da
un sito Web sul computer degli utenti per aiutare a ricordare le informazioni sulla visita. I web
beacon sono piccoli elementi grafici con un identificatore univoco, incorporati in modo invisibile
sulle pagine Web. Né i cookie né i web beacon possono leggere i dati contenuti nel disco rigido
del computer degli utenti o di raccoglierne informazioni personali. Utilizziamo le informazioni
raccolte dai cookie e dai web beacon per migliorare l'esperienza degli utenti e la qualità
complessiva dei nostri servizi. I cookie e i web beacon possono essere utilizzati anche per
raccogliere informazioni da terzi (come Google) al fine di aiutare a pubblicizzare i nostri prodotti
e servizi, analizzare l'efficacia del nostro marketing o le prestazioni del presente Sito e stabilire
se gli utenti possono essere interessati ad altri prodotti o servizi. Utilizziamo i web beacon
anche per aiutare a inviare i cookie e compilare analytics. I nostri cookie e web beacon possono
provenire anche da fornitori di servizi terzi che hanno il permesso di collocare tali strumenti sul
nostro Sito.
L'utente può modificare le impostazioni del browser per non accettare i cookie ed eliminarli. Si
prega di notare che il rifiuto o la cancellazione dei cookie può influire sull'esperienza di
navigazione sul Sito, o impedire di utilizzarne alcuni servizi, e può causare l'eliminazione di
eventuali preferenze impostate. Per ulteriori informazioni su come rifiutare o eliminare i cookie,
si consiglia di consultare la documentazione della guida del proprio browser o dispositivo,
oppure visitare il sito Web www.aboutcookies.org. La Società non utilizza una tecnologia che
riconosce i segnali DNT (Do-Not-Track) dal browser degli utenti. È inoltre possibile rinunciare
alla pubblicità basata su Internet installando un plug-in del browser di terzi se disponibile. Per
ulteriori informazioni sulla pubblicità basata su Internet, consultare:
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Inoltre, per garantire la sicurezza della rete e un servizio coerente per tutti gli utenti, la Società
utilizza programmi software per attività quali il monitoraggio del traffico di rete, l'identificazione di
accessi non autorizzati o a informazioni non di pubblico dominio, il rilevamento di virus
informatici e altri software che potrebbero danneggiare i computer o la rete della Società e,
infine, per monitorare e ottimizzare le prestazioni della rete della Società e di questo Sito.
Durante il monitoraggio, questi programmi possono rilevare informazioni aggiuntive dal
computer dell'utente, ad esempio l'indirizzo IP, gli indirizzi provenienti da pacchetti di rete e altre
informazioni tecniche. Tali informazioni vengono utilizzate solo allo scopo di preservare la
sicurezza e le prestazioni delle reti e dei sistemi informatici della Società.
Informazioni che raccogliamo da altre fonti
La Società potrebbe raccogliere informazioni personali sul conto dell'utente da altre fonti
legittime, incluse le informazioni da fonti commercialmente disponibili come i database pubblici,

motori di ricerca e informazioni da terze parti che l'utente ha scelto e alle quali ha fornito il
consenso a divulgare i dati da queste raccolti sul suo conto. I tipi di informazioni personali che
la Società potrebbe raccogliere da tali fonti comprendono il nome dell'utente, informazioni di
contatto, dati sulla professione e l'istruzione.
Come utilizziamo i dati da noi raccolti?
I Dati del candidato verranno archiviati in un database fisicamente situato a Chicago, Illinois,
Stati Uniti d'America. La Società elabora i Dati del candidato per scopi legittimi relativi alle
risorse umane e alla gestione aziendale. Questi includono l'identificazione e la valutazione dei
candidati in merito alle posizioni nella Società; conservazione della documentazione relativa alle
procedure di assunzione; analisi della procedura di assunzione e dei risultati; e condurre
controlli sui precedenti personali, ove consentito dalla legge. Inoltre, i Dati del candidato
potrebbero essere utilizzati per soddisfare tutti i requisiti legali, regolamentari e di corporate
governance della Società. Se un candidato viene assunto, i Dati del candidato possono essere
usati in collegamento al suo lavoro conformemente alle politiche della Società sulla protezione
dei dati.
Oltre a utilizzare i Dati del candidato per la posizione che ha richiesto, se al momento della
domanda di assunzione non vi sono posizioni adatte alle sue competenze, la Società può
conservare e utilizzare i Dati del candidato per prendere in considerazione altre posizioni. Tali
dati verranno conservati per un periodo ragionevole e/o come altrimenti richiesto o consentito
dalla legge applicabile oppure per soddisfare eventuali obblighi legali... In tali circostanze,
l'utente potrebbe essere contattato in futuro con i dettagli su altre posizioni che corrispondono
alle sue competenze e al suo background, per aggiornare i propri dati. Se l'utente non desidera
essere considerato per altre posizioni o preferisce che i Dati del candidato a lui relativi vengano
rimossi, deve contattare la Società nel modo specificato nella presente Informativa. Ad
eccezione dei casi in cui è richiesto per scopi fiscali o legali di altro tipo oppure in collegamento
al lavoro come specificato sopra, i Dati del candidato verranno conservati per un massimo di tre
anni (o meno ove richiesto dalla legge). La Società può eseguire controlli sui precedenti
personali e sulla fedina penale ove consentito dalla legge e può elaborare altri Dati del
candidato sensibili, come informazioni sulla cittadinanza o la nazionalità oppure sulla sua
salute, qualora ciò sia rilevante per una posizione e permesso dalla legge. Se la Società
intende raccogliere Dati del candidato sensibili da terze parti, l'utente verrà avvisato e gli verrà
offerta l'opportunità di acconsentire. Se l'utente è disabile e desidera che la Società consideri
un'agevolazione, può fornire tali informazioni durante la procedura di assunzione. Qualora
l'utente rende disponibili i Dati del candidato alla Società, acconsente al trattamento di tali dati
da parte della Società conformemente alla presente Informativa.

Con chi condividiamo i dati degli utenti?
Ci impegniamo a non divulgare, condividere, vendere o altrimenti utilizzare le informazioni
personali dell'utente senza il suo consenso, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge, in
conformità con le istruzioni fornite dall'utente o ai sensi della presente Informativa sulla privacy.
•
•

•

•

•

Affiliate: per consentire a queste di fornire servizi all'utente e mettersi in contatto con lui
in merito ai ruoli per i quali ha espresso un interesse.
Agenti e fornitori di servizi: talvolta stipuliamo contratti con altre società e privati che
svolgono funzioni o erogano servizi per noi o per nostro conto, come l'hosting di questo
Sito, l'esecuzione di controlli sui precedenti personali o la selezione dei candidati. Tali
società o privati possono avere accesso a informazioni personali, come il CV dell'utente,
necessarie per assolvere le loro funzioni, ma sono contrattualmente vincolati a non
utilizzare tali informazioni per scopi diversi dalla fornitura di servizi per la Società o per
conto nostro.
Cessioni di imprese: al fine di continuare a sviluppare il nostro business, possiamo
vendere o acquisire attività. In tali transazioni, le informazioni degli utenti sono
generalmente uno dei beni aziendali ceduti. Inoltre, se a essere acquisita è la Società
stessa o una qualsiasi delle attività della Società (ivi inclusa la procedura fallimentare),
le informazioni personali degli utenti possono essere uno dei beni ceduti.
Aspetti legali: la Società può detenere e ha il diritto di divulgare eventuali informazioni
sull'utente o sull'utilizzo del presente Sito da parte di quest'ultimo senza previa
autorizzazione qualora la Società ritenga in buona fede che tale azione sia necessaria
per: (a) proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza della Società o delle
sue consociate, di altri utenti del Sito o di privati; (b) far rispettare Termini e condizioni
che si applicano all'uso di questo Sito; (c) rispondere ai reclami sui contenuti relativi alla
violazione dei diritti di terzi; (d) rispondere a contestazioni di attività illegale sospetta o
effettiva; (e) rispondere a una richiesta di revisione o indagare su una denuncia o
minaccia per la sicurezza; oppure (f) conformarsi a qualunque legge, regolamento,
procedura legale o richiesta governativa.
In caso di assunzione presso la Società, tali informazioni possono essere trasferite in un
apposito registro.

In che modo proteggiamo le informazioni degli utenti?
Questo Sito e tutte le informazioni inviate dagli utenti tramite lo stesso vengono raccolti,
archiviati ed elaborati negli Stati Uniti all'interno di database controllati dalla Società. Limitiamo
l'accesso alle informazioni personali degli utenti ai nostri dipendenti, ai dipendenti delle nostre
consociate e ai fornitori di servizi che hanno necessità di utilizzarle per la fornitura di questo Sito
e dei nostri prodotti o servizi. Abbiamo implementato misure di sicurezza fisiche, amministrative
e tecniche per proteggere le informazioni personali degli utenti da accessi non autorizzati. Per
quanto tali misure di sicurezza siano efficaci, tuttavia, nessun sistema di sicurezza è

impenetrabile. Non possiamo garantire la sicurezza dei nostri sistemi, né che le informazioni
fornite dagli utenti non vengano intercettate durante la trasmissione a noi tramite Internet.
Questioni varie
Accedere alle informazioni e correggerle
È molto importante che le informazioni siano sempre accurate e aggiornate. L'imprecisione o
l'incompletezza delle informazioni potrebbe incidere sulla nostra capacità di fornire i servizi agli
utenti. L'utente può accedere alle informazioni personali che ha fornito e correggerle su questo
Sito utilizzando le proprie credenziali di accesso e quindi aggiornando tali informazioni. Per
cancellare le informazioni personali dal database, l'utente deve inviare un'e-mail all'indirizzo
database.delete@mmc.com, specificando "Delete from Database" (Cancellazione dal database)
nella riga dell'oggetto del messaggio. Sarà possibile dare seguito in tempi ragionevoli
esclusivamente ai messaggi inviati in questa forma; non sarà inviata alcuna conferma e non
verrà dato riscontro ad altre richieste inviate via e-mail. Se l'utente non è a conoscenza del fatto
che i suoi dati sono stati aggiunti da un soggetto terzo e se non accetta quanto contenuto nella
presente Informativa sulla privacy, è pregato di informare immediatamente la Società e i suoi
dati verranno rimossi dai nostri sistemi.
Offerta non vincolante
Le descrizioni fornite nel sito non costituiscono offerte, termini o condizioni generali di impiego
vincolanti. Qualsiasi offerta di impiego risultante dall’individuazione di una potenziale
opportunità di lavoro da parte vostra e/o dall’invio di informazioni in risposta alla stessa è da
intendersi soggetta agli specifici termini di tale offerta e non si basa, in alcun modo, sulla
descrizione dell'opportunità fornita sul sito.
Solo per i candidati negli Stati Uniti
Il rapporto di impiego presso la Società negli Stati Uniti, e ove consentito dalla legge applicabile,
si basa sul principio di "employement at will", per un periodo di tempo indeterminato. Tale forma
di contratto riconosce al dipendente e alla Società la facoltà di interrompere liberamente il
rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e per qualsiasi motivo non vietato
dalla legge. Non sono previste deroghe a questo principio di "employment at will", salvo
diversamente concordato per iscritto da un funzionario autorizzato della Società.
Solo per i candidati nell'UE
I residenti nell'UE, possono avere i seguenti diritti, in base a determinate condizioni:

(a) Accesso dell'interessato: l'utente può chiederci di fornirgli ulteriori dettagli su come
utilizziamo le sue informazioni personali nonché una copia di tali informazioni da noi conservate.
(b) Rettifica: l'utente può chiederci di aggiornare eventuali imprecisioni nelle informazioni
personali in nostro possesso.
(c) Cancellazione: l'utente può chiederci di cancellare le sue informazioni personali che non
siamo più legittimamente tenuti a utilizzare.
(d) Ritiro del consenso: l'utente può ritirare il suo consenso al trattamento al fine di farci
interrompere un particolare trattamento.
(e) Limitazione: l'utente può limitare l'uso che facciamo delle informazioni durante le indagini
per un reclamo.
(f) Portabilità: l'utente può chiederci di trasmettere a una terza parte le informazioni personali
che ci ha fornito.
(g) Inoltro di un reclamo: l'utente può inoltrare un reclamo relativo al trattamento da parte
nostra alle autorità competenti in materia di protezione dei dati nella propria giurisdizione (ad
esempio, nel Regno Unito, l'Information Commissioner's Office).
Nessuna responsabilità
La Società non può essere ritenuta responsabile per errori o omissioni eventualmente rilevabili
nelle informazioni pubblicate sul sito né per danni, perdite o costi derivanti dall'accesso al sito, o
a qualsiasi sito collegato, o dovuti all'impossibilità di accedere ai predetti siti; non sarà altresì
ritenuta responsabile in caso di malfunzionamento, errori, omissioni, interruzione del servizio,
difetti, ritardi operativi o di trasmissione, virus informatici o guasti della linea o del sistema, ad
eccezione dei casi in cui la causa sia una grave negligenza da parte della Società.
Applicabilità della presente Informativa sulla privacy agli utenti internazionali
La presente Informativa sulla privacy è fornita in conformità alle disposizioni e ai sensi delle
leggi statunitensi. Accedendo a questo Sito da un luogo al di fuori degli Stati Uniti, l'utente
accetta che l'uso di tale Sito è vincolato dai termini della presente Informativa sulla privacy e dai
Termini di utilizzo; riconosce e accetta, altresì, che le informazioni personali possono essere
trasferite ed elaborate negli Stati Uniti e in altri Paesi che potrebbero non offrire lo stesso livello
di protezione dei dati del Paese di residenza degli utenti; inoltre, le leggi sulla privacy di tali
Paesi potrebbero essere considerate inadeguate ai sensi di quelle della giurisdizione
dell'utente.

Diritti dei residenti in California
Ai sensi della legge dello stato della California "Shine the Light", i visitatori del Sito che sono
residenti in California possono richiedere e ottenere una notifica annuale relativa alle
informazioni personali che la Società ha condiviso con altre aziende per i propri scopi di direct
marketing. Tale comunicazione comprende un elenco delle categorie di informazioni personali
che sono state (eventualmente) condivise e i nomi e gli indirizzi di tutti i terzi con cui sono state
(eventualmente) condivise tali informazioni personali. La notifica riguarda l'anno solare
precedente. Per ricevere tale notifica, si prega di contattarci come descritto di seguito. Inoltre,
ai sensi della suddetta legge l'utente ha il diritto di essere informato sulle modalità con cui il
nostro Sito gestisce i segnali DNT (Do-Not-Track) del browser. Come già riportato, la Società
non utilizza una tecnologia che riconosce i segnali DNT (Do-Not-Track) dal browser degli utenti.
Se l'utente NON ACCETTA i presenti termini e condizioni, è pregato di uscire dal nostro Sito.

