Global Talent Acquisitions - Terms and Conditions Italian

Confermo che, per quanto a mia conoscenza, le informazioni dichiarate al Gruppo Sanofi (da ora in poi
denominato “Sanofi”) in questa candidatura sono veritiere e comprendo che saranno utilizzate da Sanofi
per valutare la mia candidatura per eventuali future opportunità.
Confermo che Sanofi potrà utilizzare i dati forniti in questa candidatura come cognome e nome, indirizzo,
esperienza lavorativa, ecc. esclusivamente con finalità di recruiting, ad eccezione di ciò che è consentito o
richiesto dalla legge locale. In caso di esito positivo della mia candidatura, i dati da me forniti potranno
essere processati dalle Risorse Umane di Sanofi o da terze parti. Confermo inoltre di aver avuto il permesso
da parte di terzi di poter fornire i loro dati con il fine di verificare le referenze professionali.
Accetto che i miei dati personali possano essere conservati per un massimo di due anni in caso di future
posizioni aperte, nel rispetto della legge locale sulla privacy del trattamento dei dati.
Accetto inoltre che i miei dati potranno essere trasferiti ad altre affiliate Sanofi, fornitori terzi, autorità
nazionali o come richiesto dalla legge con finalità di recruiting come sopra specificato, o ulteriori finalità
consentite o richieste dalla legge locale, a condizione che Sanofi assicuri il trattamento dei miei dati
personali attraverso adeguati sistemi di protezione.
Sanofi richiederà contrattualmente ad eventuali fornitori terzi, Società affiliate ed altre terze parti di
utilizzare i miei dati personali in conformità alla finalità di recruiting specificata, alla legge sulla protezione
dei dati personali e nei limiti di tempo previsti dal raccoglimento delle informazioni stesse. Sanofi non
utilizzerà i miei dati personali in modi diversi dalla legge o dalle regolamentazioni locali.
In ogni momento posso revocare il mio consenso ed eliminare tutti i miei dati personali usando la funzione
d’eliminazione self-service attraverso il mio account personale sul carrer site Sanofi. In ogni momento
posso contattare Sanofi per avere accesso o modificare le mie informazioni personali mandando una mail
a: MyApplicationData@sanofi.com. Sono consapevole che ritirando la mia candidatura la stessa non sarà
più considerata da Sanofi.
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris- France
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