Informativa Privacy Dati Collaboratore in UE

Le leggi e i regolamenti internazionali e nazionali, compresi quelli dell'Unione
Europea ("UE"), impongono varie restrizioni al trattamento e alla circolazione dei dati
personali. Questo documento vi dice come Verizon userà i vostri dati personali
relativamente alla vostra collaborazione con Verizon.
Quando ci riferiamo a "Verizon" in questo documento intendiamo sia la società
Verizon a cui siete assegnati sia il gruppo di aziende Verizon in senso più ampio. La
società Verizon a cui siete assegnati è il responsabile del trattamento dei vostri dati
personali, il che significa che determina quali dati personali siano necessari e come
debbano essere utilizzati.
Verizon può essere tenuta per legge a raccogliere determinati dati personali su di
voi. La mancata comunicazione di queste informazioni può impedire o ritardare
l'adempimento dei nostri obblighi.
Il Team di Privacy tratta i dati personali e le questioni di privacy per Verizon in
Europa e può essere contattato all’indirizzo EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
Qualora abbiate domande relative ai dati personali, ad esempio sul fatto che le
informazioni che vi richiediamo siano o meno obbligatorie, o sulle implicazioni della
loro mancata comunicazione, vi preghiamo di contattare il Team di Privacy.
Di seguito sono riportate le risposte alle domande chiave che potreste avere su
come Verizon utilizzerà i vostri dati personali durante il vostro impegno.
1. Quali informazioni raccogliamo direttamente da voi?
I dati personali includono indirizzo di casa e dati di contatto, numero di identità
nazionale o numero di identità simile, stato civile, background formativo, informazioni
medico-sanitarie, storia con Verizon, aree di competenza, retribuzione e altri benefit.
Verizon avrà anche l'indirizzo IP e altri identificatori univoci del computer, tablet,
smartphone e di altri dispositivi di pertinenza aziendale a voi assegnati.
2. Quali informazioni raccogliamo da altre fonti?
I dati personali che otteniamo su di voi da altre fonti potrebbero includere:
• informazioni di controllo di background da agenzie di screening dell'impiego o
registri accessibili al pubblico (come consentito dalla legge)
• profili professionali disponibili pubblicamente su siti web o social media (ad
es. LinkedIn)
• informazioni sulle vostre prestazioni o sulla vostra condotta da parte di
dipendenti o altri collaboratori, clienti o fornitori con cui lavorate e che siano in
grado di fornire un feedback su di voi.
3. Perché abbiamo i vostri dati personali?
Verizon deve elaborare dati personali al fine di:
• svolgere l'amministrazione della forza lavoro, che comprende assunzioni,
rapporti, gestione e formazione

• rispondere alle vostre domande e richieste;
• adempiere ai suoi obblighi legali nei vostri confronti, come obblighi in materia
di salute e sicurezza;
• condurre indagini e risolvere questioni disciplinari o di vertenze sindacali;
• ottemperare a vari obblighi di segnalazione o divulgazione ai sensi delle leggi
e dei regolamenti applicabili (ad esempio in relazione a salute e sicurezza);
• condurre il business di Verizon, gestire le relazioni con i clienti e proteggere
reti, operazioni, risorse e pertinenze di Verizon e di suoi clienti.
4. Quali basi legali abbiamo per la raccolta e l'utilizzo dei dati personali?
Verizon deve avere una base legale per elaborare i dati personali. Nella maggior
parte dei casi la base legale sarà una delle seguenti:
• per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti in relazione al
vostro impegno con Verizon;
• per adempiere ai nostri obblighi legali, ad esempio mantenendo un registro
degli infortuni sul posto di lavoro per soddisfare gli obblighi pertinenti;
• per adempiere ai nostri obblighi legali nei vostri confronti, ad esempio obblighi
di salute e sicurezza a cui dobbiamo conformarci
• per soddisfare i nostri legittimi interessi, ad esempio per gestire in modo
efficace la nostra forza lavoro e per proteggere Verizon da atti criminali,
compresi furti e altri rischi. Quando elaboriamo i vostri dati personali per i
nostri legittimi interessi, mettiamo in atto robuste misure di salvaguardia per
garantire che la vostra privacy sia protetta e per contemperare le necessità di
Verizon con i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali.
• per proteggere gli interessi vitali della vostra o altrui persona, ad esempio
fornendo a un medico, in caso di emergenza medica, informazioni sanitarie di
cui Verizon possa essere in possesso.
Occasionalmente Verizon richiederà il vostro consenso per il trattamento dei vostri
dati personali. Quando ciò accadrà, lo chiariremo, e voi potrete ritirare il vostro
consenso in qualsiasi momento. Vi diremo anche che cosa accadrà se non date il
consenso quando lo richiediamo. Se desiderate informazioni sui consensi che
Verizon raccoglie, vi preghiamo di contattare EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
5. Per quanto tempo Verizon conserverà i miei dati personali?
Verizon conserverà dati personali durante e dopo il vostro incarico solo per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Dichiarazione di
Conservazione Registrazioni di Verizon, con relativo Programma di Conservazione,
è disponibile su VZWeb e fornisce ulteriori informazioni sui nostri impegni di
conservazione dei record.
Verizon si riserva il diritto di svolgere attività di monitoraggio in relazione all'uso delle
comunicazioni elettroniche (come e-mail e messaggistica istantanea), come stabilito
nelle politiche di comunicazione elettronica e sicurezza delle informazioni
dell'azienda, sia durante che dopo l'incarico. Dato che le comunicazioni elettroniche
sono considerate proprietà della società, Verizon può accedere alle comunicazioni
elettroniche in qualsiasi momento senza preavviso, in conformità con le leggi vigenti.
Potreste pertanto desiderare di cancellare qualsiasi corrispondenza personale

privata e informazioni da tali metodi di comunicazione elettronica prima del vostro
congedo.

6. Chi altro avrà accesso ai miei dati personali?
• Verizon è un'impresa globale costituita da un gruppo di società che operano a
livello internazionale, con sede negli Stati Uniti. La società Verizon a cui siete
stati assegnati condividerà i vostri dati personali con altre società di Verizon e
con loro personale nell'UE e al di fuori dell'UE, se necessario per le finalità
illustrate nella presente informativa. Queste società di Verizon sono tenute,
come richiesto dalla legge, a garantire che i dati personali siano protetti in
conformità con gli standard dell'UE, come spiegato nella Sezione 8 "Come
vengono protetti i miei dati personali?" seguente.
• Verizon potrebbe anche aver bisogno di rendere disponibili alcuni dati
personali a forze dell'ordine, tribunali, autorità di regolamentazione, autorità
governative, auditor o altre terze parti. Potremmo condividere le vostre
informazioni personali con queste parti laddove riteniamo che ciò sia
necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare, o altrimenti
per proteggere i nostri diritti o i diritti di terzi.
• Verizon può anche fornire le informazioni di contatto di business ai clienti di
Verizon, se tali informazioni sono necessarie per motivi di lavoro.
• Verizon utilizza fornitori per prestare alcuni servizi, ad esempio per fornire
supporto IT o per aiutare a mantenere la sicurezza delle nostre pertinenze e
dei nostri sistemi. In questi casi Verizon fornisce dati personali a tali fornitori
affinché possano fornire il servizio e ci assicuriamo che i fornitori si impegnino
a proteggere i dati personali (si veda di seguito "Come vengono protetti i miei
dati personali?").
• Potremmo condividere dati personali con qualsiasi terza parte che dovesse
acquistare, o verso la quale dovessimo trasferire, tutti o pressoché tutti gli
asset e le attività della società Verizon a cui siete stati assegnati. In caso di
tale vendita o trasferimento, faremo tutto il possibile per garantire che l'entità
a cui trasferiamo i dati personali li utilizzi in modo coerente con la presente
informativa sulla privacy.
• Un elenco delle terze parti o delle categorie di soggetti terzi che trattano i dati
personali della forza lavoro di Verizon può essere ottenuto su richiesta dal
Team di Privacy.
7. Dove sono i miei dati?
• Verizon elabora e memorizza i dati personali in database centralizzati con
accesso controllato che risiedono negli Stati Uniti e in India e in file cartacei
ed elettronici situati nel paese o nella regione in cui state lavorando. I
database elettronici sono controllati esclusivamente da personale
amministrativo delle risorse umane appositamente autorizzato e sono
accessibili solo a utenti autorizzati.
• Verizon inserisce determinate informazioni, come nomi, immagini e numeri di
contatto aziendali in directory Verizon interne, come ad esempio
https://vzweb2.verizon.com/user e queste informazioni sono accessibili a tutto
lo staff di Verizon.

• I destinatari di dati personali di terzi potrebbero trovarsi nell'UE, negli Stati
Uniti o altrove. Tali destinatari potrebbero trovarsi in paesi che non
dispongono di protezioni legali per dati personali equivalenti a quelle vigenti
all'interno dell'UE. In tali circostanze i vostri dati personali sono protetti come
richiesto dalla legge, come descritto nella sezione sottostante "Come vengono
protetti i miei dati personali?"
• Alcuni dati personali, come il vostro nome e l'ubicazione di ufficio, saranno
inclusi come standard nelle comunicazioni elettroniche che fate e ricevete sui
sistemi e i dispositivi di Verizon, e saranno trattati e archiviati da Verizon in
conformità con i termini di questa informativa, con le Istruzioni di Policy
aziendale e con il Codice di condotta di Verizon.
8. Come vengono protetti i miei dati personali?
Verizon si impegna a mantenere la sicurezza dei dati, compresi i dati personali, e ha
politiche aziendali complete in materia di sicurezza delle informazioni. Verizon
proteggerà i dati personali, indipendentemente dal fatto che siano all'interno dell'UE,
trasferiti ad altre società di Verizon o a terzi.
Quando vengono trasferiti i dati personali:
• tra le società di Verizon, vengono protette dalle Regole Aziendali
Vincolanti per i Controllori.
• a un fornitore, ci assicureremo che il fornitore si impegni a proteggere i
dati personali attraverso termini e condizioni appropriati nel contratto come richiesto dalla legge - tra Verizon e il fornitore.
• a una società nel contesto di un'acquisizione o dismissione di affari, ci
assicureremo che la protezione dei dati personali sia una condizione
del contratto.
• a qualsiasi azienda al di fuori dello Spazio Economico Europeo, faremo
in modo che il trasferimento sia adeguatamente protetto da un
meccanismo riconosciuto come le Clausole contrattuali standard
dell'UE (come approvato dalla decisione della Commissione Europea
2010/87 / UE) o da opportune Regole Aziendali Vincolanti, ulteriori
dettagli delle quali si possono ottenere dal Team di Privacy all’indirizzo
EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
9. Verizon raccoglie dati personali di altre persone?
Oltre alle informazioni su di voi, potreste anche fornire a Verizon informazioni su
persone a vostro carico, parenti e amici, da usare in caso di emergenza. Dovrete
comunicare a quelle persone che avete fornito i loro dati a Verizon e che Verizon
memorizzerà e userà i loro dati ai fini per i quali glieli avete forniti nel modo indicato
in questa informativa. Potreste voler condividere questa informativa con loro.
10. Quali sono i miei diritti?
• Avete il diritto di aggiornare e correggere i dati personali che Verizon detiene
su di voi. Vi invitiamo a mantenere aggiornate tutte le vostre informazioni
personali accedendo ad AboutYou.
• In determinate circostanze limitate che il vostro rappresentante delle risorse
umane o il Team di Privacy saranno in grado di spiegarvi, potrete opporvi al

trattamento dei vostri dati personali da parte di Verizon o richiedere che
l'elaborazione da parte di Verizon venga limitata, o che i vostri dati personali
vengano cancellati.
• Avete il diritto di richiedere l'accesso ai vostri dati personali detenuti da
Verizon. Potrete farlo contattando il vostro rappresentante di risorse umane o
il Team di Privacy all’indirizzo EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
• Se avete un reclamo formale o un'obiezione relativi al trattamento dei vostri
dati personali da parte di Verizon, potete contattare l'autorità di trattamento
dei dati nel paese dell'UE in cui vi trovate.
• Avete il diritto di sporgere denuncia presso l'autorità di controllo sulla
protezione dei dati nel vostro paese di residenza UE, nel paese dell'UE in cui
vi trovate o in altro stato membro della UE in cui ritenete si sia verificata una
violazione delle leggi sulla protezione dei dati personali.
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