Chi siamo?
Un elemento chiave nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, è il nostro
ethos, che definisce i valori e orienta la cultura e i comportamenti nell'intero Gruppo, a garanzia di
un'organizzazione pronta alle sfide di crescita sostenibile del futuro. I nostri cinque valori chiave
sono coraggio, velocità, autonomia, diversità e responsabilità.
In BAT il modo in cui raggiungiamo i nostri risultati commerciali è fondamentale per conseguire il
nostro scopo: A Better Tomorrow™: agendo in modo etico e in linea con i valori espressi dal nostro
ethos, realizzeremo un'attività sostenibile nel lungo termine che soddisfi le aspettative dei nostri
clienti, dipendenti, investitori e dell'intera società.
In BAT ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei candidati e degli utenti del presente sito di
reclutamento online ("Sito"). Garantiamo che le informazioni da voi inviateci (ad esempio, tramite il
presente Sito) verranno utilizzate unicamente per le finalità delineate nella presente Informativa
sulla privacy. Ci impegniamo a operare in modo responsabile e con integrità in relazione alla
protezione dei vostri diritti e libertà in materia di privacy.
Ai fini della presente Informativa sulla privacy e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati
(compresi, senza limitazione, la Legge sulla protezione dei dati 2018 del Regno Unito ("UK DPA") e il
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, l'azienda inizialmente responsabile dei
vostri dati personali è British-American Tobacco (Holdings) Limited il cui indirizzo è Globe
House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG ("BAT Holdings").
BAT Holdings è responsabile di tutte le informazioni personali che voi:
•
•
•

Fornite nel presente Sito (ad esempio, dati di registrazione, nome, indirizzo e-mail,
informazioni generali sulle esperienze passate); o
Fornite a uno dei nostri agenti di reclutamento con sede nel Regno Unito in relazione a un
ruolo permanente o temporaneo (ad esempio, indirizzo e-mail, CV, numero di telefono); o
Fornite a un'agenzia di reclutamento terza che trasmette ai nostri colleghi di reclutamento
con sede nel Regno Unito i vostri dati ai fini della valutazione (ad esempio, indirizzo e-mail,
CV).

Possiamo anche condividere i vostri dati o trasmetterli ad altre società del Gruppo BAT. Ciò può
avvenire nel momento in cui vi candidate per una posizione (permanente o temporanea) in un'altra
società del Gruppo BAT e in virtù del compito di BAT Holdings di ricevere inizialmente ed essere
responsabile dei vostri dati personali fino al trasferimento degli stessi a un'altra società del Gruppo
BAT.
Dal trasferimento in poi, la seconda società del Gruppo BAT che riceve i vostri dati personali sarà
unicamente responsabile di qualsiasi altro dato personale fornito alla stessa successivamente in
relazione a un'eventuale candidatura. Qualora previsto dalla legge, la seconda società potrebbe
notificarvi un'ulteriore Informativa sulla privacy simile alla presente.
Le società responsabili dei vostri dati in questo contesto sono conosciute come "titolari del
trattamento" e potreste trovare un riferimento in merito nella presente Informativa sulla privacy.
Tuttavia, se vi candidate per un lavoro (permanente o temporaneo) presso un'altra società del
Gruppo BAT elencata di seguito, la presente Informativa sulla privacy si applica a tutti i
trattamenti dei vostri dati personali nell'ambito del processo di reclutamento (per
semplicità, tali società verranno indicate come "Entità Centrali"). Se non siete sicuri di quale sia
l'Entità Centrale cui la vostra candidatura fa riferimento, vi preghiamo di contattarci.

Entità Centrali

•
•
•
•
•
•
•
•

• British American Tobacco p.l.c;
British-American Tobacco (Holdings) Limited
BATLaw Limited
BATMark Limited
British American Tobacco (GLP) Limited
British American Tobacco (Investments) Limited
British American Tobacco Exports Limited
British American Tobacco UK Limited
Nicoventures Trading Limited

La presente Informativa sulla privacy fornisce dettagli su come raccogliamo, utilizziamo ed
elaboriamo i vostri dati personali nel rispetto degli obblighi legali che abbiamo nei vostri confronti.
Per noi la vostra privacy è importante e per questo ci impegniamo a proteggere e salvaguardare i
vostri diritti.
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1. Quali informazioni raccogliamo su
di voi e come le utilizziamo?
Nella tabella sottostante viene indicato quali sono le vostre informazioni personali in nostro
possesso, il motivo per cui le utilizziamo e perché la base giuridica ci consente di farlo.

Per quale scopo utilizziamo le vostre informazioni?
Utilizziamo le vostre informazioni per assicurarci di poter rispondere a qualsiasi domanda e
contattarvi se ce lo richiedete, per memorizzare i vostri dati (e aggiornarli quando necessario) nel
nostro database e permettervi di presentare il vostro CV per candidature generiche, per permettervi
di candidarvi per lavori specifici, in modo da potervi contattare in relazione alle opportunità di
lavoro o per rispondere alle domande che ci avete posto, per ricerche che svolgiamo a fini statistici,
per amministrare il nostro sito web per le operazioni interne, tra cui la risoluzione dei problemi,
l'analisi dei dati, i test, le ricerche, le statistiche e i sondaggi e per garantire il funzionamento efficace
del software e dei servizi IT da noi forniti (compreso il disaster recovery). Potremmo anche fare uno
screening del vostro CV prima di decidere se procedere ulteriormente con la vostra candidatura.

Tipi di informazioni che raccogliamo su di voi.
•
•
•

Nome;
indirizzo e-mail e dati di contatto;
paese/città di residenza;

•
•
•
•
•

• informazioni generali sulle esperienze passate;
informazioni relative all'istruzione;
note relative ai vostri colloqui ed eventuali risultati della valutazione;
immagini e registrazioni di eventuali interviste video (se rilevanti);
informazioni relative a precedenti impieghi/professioni;
informazioni aggiuntive che scegliete di comunicarci.

Qual è la nostra base giuridica per utilizzare le vostre
informazioni personali in questo modo?
Secondo la DPA del Regno Unito, possiamo utilizzare i vostri dati solo in presenza di una "base
giuridica" per farlo. La legge, inoltre, definisce in cosa consistono tali basi giuridiche e stabilisce che
siamo tenuti a spiegarlo nella presente Informativa sulla privacy.
Siamo autorizzati a utilizzare le vostre informazioni personali laddove ci sia un nostro legittimo
interesse alla base, ma tale legittimo interesse non potrà mai essere tale da superare un potenziale
pregiudizio nei vostri confronti. Questa è anche nota come base giuridica dei "legittimi interessi".
Riteniamo che l'utilizzo dei vostri dati personali rientri in una serie di nostri legittimi interessi, tra
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
•
•

•
•
•
•

Identificare e reclutare talenti adeguatamente qualificati ed esperti;
Garantire che i candidati che reclutiamo siano in possesso di competenze valide e che,
reclutando tali individui, non attiriamo rischi per la nostra organizzazione (ad esempio,
prima di entrare in BAT possiamo effettuare un controllo dei vostri precedenti per
verificare che non abbiate condanne penali che potrebbero rappresentare una non
idoneità al lavoro);
Garantire un processo di reclutamento efficiente per attirare nuovi talenti nella nostra
organizzazione;
Fornire ai candidati una modalità semplice per presentare domanda per un posto di
lavoro presso BAT;
Aiutarci a comprendere meglio i visitatori del Sito e fornire loro le informazioni e i servizi
più rilevanti; e
Garantire che il Sito funzioni senza problemi, mantenere i nostri sistemi sicuri e
prevenire accessi non autorizzati o attacchi informatici.

Per quale scopo utilizziamo le vostre informazioni?
Possiamo utilizzare le vostre informazioni personali per una serie di finalità. Ad esempio per inviarvi
via e-mail avvisi e informazioni sulle opportunità di lavoro che vi interessano (se avete sottoscritto
tali comunicazioni al momento della registrazione). Potremmo anche condividere le vostre
informazioni personali con altre società del gruppo BAT nel mondo per scopi di reclutamento
qualora ci abbiate chiesto di farlo (ad esempio, se avete fatto domanda per uno specifico ruolo).
Potremmo anche prendere in considerazione il vostro CV e condividerlo con un responsabile di
reclutamento in modo che possa valutare la vostra idoneità al lavoro.

Tipi di informazioni che raccogliamo su di voi.
•
•
•
•

Nome;
CV (e tutti i dati ivi contenuti);
ubicazione (preferita) e interessi; e
indirizzo e-mail e dati di contatto.

Qual è la nostra base giuridica per utilizzare le vostre
informazioni personali in questo modo?
Al fine di ricevere avvisi di lavoro e comunicazioni simili via e-mail, ci basiamo sul vostro consenso
per inviarvi notifiche al momento della registrazione sul nostro Sito.
Se avete fatto domanda per un ruolo presso un'Entità Centrale, quanto segue vale anche per
voi:

Per quale scopo utilizziamo le vostre informazioni?
Utilizzeremo le vostre informazioni personali per valutare le vostre qualifiche in relazione a un
lavoro o compito specifico, per verificare le informazioni che abbiamo ricevuto, utilizzando risorse di
terzi (come valutazioni psicometriche o test di abilità), o attraverso richieste di informazioni (come
referenze, qualifiche e potenzialmente qualsiasi condanna penale, nella misura in cui ciò sia
appropriato e in conformità con le leggi locali) e (se applicabile alla vostra domanda) conserviamo
alcuni documenti relativi alla sponsorizzazione di cittadini non del Regno Unito o dell'Irlanda per un
visto di lavoro sponsorizzato (ad esempio, un visto Skilled Worker o Global Mobility), come richiesto
dalle leggi locali del Regno Unito.

Tipi di informazioni che raccogliamo su di voi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome;
indirizzo e-mail e dati di contatto;
paese/città di residenza;
informazioni generali sulle esperienze passate;
informazioni relative all'istruzione;
informazioni relative a precedenti impieghi/professioni;
informazioni incluse nella vostra domanda, come, ad esempio, referenze/nomi dei
referenti; e
tutte le informazioni che avete incluso nella vostra domanda per uno specifico ruolo.

Qual è la nostra base giuridica per utilizzare le vostre
informazioni personali in questo modo?
Per perseguire i nostri legittimi interessi. Ad esempio, è nel nostro legittimo interesse commerciale
poter prendere in considerazione i vostri dati per verificare se siete la persona giusta per il ruolo.
Potremmo aver bisogno di utilizzare le vostre informazioni per ottemperare a un obbligo legale a cui
siamo soggetti in una specifica giurisdizione, ad esempio verificare l'identità per stabilire il vostro
diritto al lavoro.

2. Da dove provengono le
informazioni che abbiamo su di voi?
Le informazioni che raccogliamo si basano su ciò che condividete con noi nel momento in cui:
•

Vi registrate sul presente Sito (ad esempio, al momento dell'iscrizione come utente
registrato);

• Quando voi contattate noi in modo proattivo (di solito per telefono, e-mail o tramite
i social media) e/o quando noi contattiamo voi (sia per telefono che per e-mail) potete
fornirci informazioni durante tale comunicazione.

Raccogliamo anche altre informazioni da altre fonti.
•

•

•

•

Se scegliete di candidarvi o di inviare informazioni utilizzando Facebook o altri siti di
social media simili, importiamo le informazioni richieste dal vostro account di social
media e le rendiamo parte del vostro profilo. Per i dettagli su come i vostri dati personali
vengono gestiti ed elaborati dal sito di social media che avete utilizzato per inviare le
vostre informazioni, consultate l'Informativa sulla privacy su quel sito di social media.
Raccogliamo inoltre i vostri dati personali quando visitate il Sito, come ad esempio
informazioni tecniche, tra cui l'indirizzo del protocollo Internet (IP) utilizzato per
collegare il vostro computer a Internet, il tipo e la versione del browser, l'impostazione
del fuso orario, i tipi e le versioni di plug-in del browser, il sistema operativo e la
piattaforma. Utilizziamo queste informazioni per rapporti statistici e non le associamo ai
nominativi delle persone.
Riceviamo e utilizziamo i vostri dati personali anche quando li fornite a un agente di
reclutamento che lavora nel Regno Unito (per un ruolo per un'Entità Centrale o per un
altro ruolo con una società BAT ma per cui il collega di reclutamento di BAT si trova nel
Regno Unito) o se vi siete candidati per un ruolo tramite un'agenzia terza che ci
trasmette i vostri dati;
Se fate domanda per un ruolo presso un'Entità Centrale, dopo aver presentato la
domanda, possiamo cercare più informazioni su di voi da altre fonti, generalmente anche
da terze parti. Ad esempio, possiamo ricevere informazioni su di voi dalle organizzazioni
che ci avete indicato per referenze professionali o accademiche, come un ex datore di
lavoro o un'istituzione di istruzione o formazione o un'università.

BAT non raccoglierà intenzionalmente alcuna informazione sugli utenti registrati al presente Sito
che hanno meno di diciotto anni. Se BAT viene a conoscenza del fatto che un minore ha fornito
informazioni, queste saranno immediatamente cancellate dai registri di BAT.

3. Con chi condividiamo le vostre
informazioni?
Condivideremo le vostre informazioni personali principalmente per assicurarci di fornirvi le
informazioni, i contenuti e gli eventi più rilevanti e aggiornati, o per garantire di poter rispondere a
qualsiasi richiesta in modo rapido e veloce. Salvo diversa indicazione da parte vostra, possiamo
condividere le vostre informazioni con uno dei seguenti gruppi:
•

Una qualsiasi delle nostre società BAT. Come indicato nella presente Informativa sulla
privacy, le vostre informazioni personali saranno condivise con la società BAT
responsabile per il lavoro per il quale vi state candidando. Potete fare domanda per
diversi lavori. A seconda della sede del posto di lavoro per il quale scegliete di candidarvi,
le vostre informazioni personali potrebbero essere trasferite all'interno e all'esterno del
Regno Unito con lo scopo di continuare a fornirvi qualsiasi servizio di reclutamento
locale in tutto il mondo. Il luogo di amministrazione centrale del trattamento dei dati
personali nell'ambito delle attività di reclutamento si trova nell'UE e attraverso una
società BAT chiamata British American GBS Recruitment SRL in Romania. Questa società
BAT si occupa della maggior parte dell'elaborazione delle assunzioni per nostro conto.
Per contattare il responsabile della protezione dei dati di questa entità, vi invitiamo a
utilizzare i dati di contatto forniti in fondo alla presente Informativa sulla privacy.

• Autorità fiscali, di revisione contabile o altre autorità, quando riteniamo che la legge
o altre normative ci impongano di condividere questi dati (ad esempio, a causa di una
richiesta da parte di un'autorità fiscale o in relazione a qualsiasi contenzioso previsto) o
per contribuire a prevenire le frodi o per far rispettare o proteggere i diritti e le proprietà
di BAT o delle sue consociate; o per proteggere la sicurezza personale dei dipendenti
BAT, di agenti di terze parti o di soggetti privati;
• Fornitori esterni che svolgono servizi per nostro conto (inclusi agenti di reclutamento
locali, fornitori di servizi di comunicazione via e-mail e consulenti professionali come
avvocati, revisori dei conti e contabili, funzioni di supporto tecnico e consulenti IT che
svolgono attività di test e sviluppo dei nostri sistemi tecnologici aziendali), fornitori IT
esterni con cui abbiamo concluso opportuni accordi relativi al trattamento dei dati o
protezioni simili;
• Se in futuro una società BAT dovesse fondersi con, o venisse acquisita da, un'altra entità o
società, potremmo condividere i vostri dati personali con i nuovi titolari dell'entità o
società (avvisandovi di tale condivisione); e
• Possono verificarsi circostanze in cui, per motivi strategici o altri motivi aziendali, BAT
decide di vendere, acquistare, fondere o riorganizzare in altro modo le attività in alcuni
paesi. Tali operazioni potrebbero determinare la comunicazione delle vostre
informazioni personali ad acquirenti potenziali o effettivi oppure il loro ricevimento da
parte dei venditori L'obiettivo di BAT è quello di implementare una protezione adeguata
per le informazioni personali in questo tipo di operazioni.
Non condividiamo, concediamo neppure in via transitoria o scambiamo le vostre informazioni con
terzi per scopi di marketing o promozionali.

Vi preghiamo di notare che potremmo chiedervi di sostenere dei test di valutazione utilizzando
strumenti di test di terzi per i quali dovrete registrarvi come utenti. Il fornitore esterno potrebbe
consentirvi di utilizzare i risultati dei test per candidature con entità diverse da BAT, in modo che i
vostri dati siano memorizzati nel vostro account presso il fornitore oltre la durata del vostro processo
di reclutamento con BAT. Vi saranno fornite informazioni separate e dettagliate dal fornitore esterno
prima di accedere al suo rispettivo servizio.

4. Per quanto tempo conserviamo le
vostre informazioni?
Non conserveremo i vostri dati personali per un tempo superiore a quello necessario per
raggiungere le finalità per cui tali dati vengono raccolti. Nel caso in cui la vostra domanda di lavoro
non vada a buon fine, potremmo conservare i vostri dati e il vostro CV in modo che le vostre
informazioni siano già disponibili nel vostro profilo. È vostro diritto eliminare il vostro profilo e la
vostra registrazione in qualsiasi momento.
Inoltre, possiamo essere tenuti per legge a conservare i vostri dati, ad es. in relazione a
rivendicazioni di pari opportunità o per difendere o portare avanti azioni legali. Nei casi in cui in una
determinata giurisdizione vi siano disposizioni e obblighi legali che ci richiedano di conservare i dati
per un periodo di tempo prestabilito, rispetteremo tali disposizioni relativamente alla conservazione
dei dati, ad esempio i requisiti per la tenuta dei registri dei visti nel Regno Unito.

5. Come possiamo garantire che
le vostre informazioni siano al
sicuro con noi?
Ci preoccupiamo di proteggere le vostre informazioni. Per questo motivo abbiamo messo in atto
misure appropriate per prevenire l'accesso non autorizzato e l'uso improprio dei vostri dati
personali.
Ci impegniamo a prendere le misure appropriate per proteggere le vostre informazioni in nostro
possesso da qualsiasi uso improprio, perdita o accesso non autorizzato. A tal fine, disponiamo di una
serie di misure tecniche e organizzative appropriate, tra cui misure di crittografia e piani di disaster
recovery.
Purtroppo, l'invio di informazioni attraverso qualsiasi canale su Internet comporta sempre dei rischi.
L'invio di informazioni tramite Internet è interamente a vostro rischio e pericolo. Anche se faremo
del nostro meglio per proteggere le vostre informazioni personali, non possiamo garantire la
sicurezza dei vostri dati trasmessi via Internet.
Se sospettate un uso improprio o la perdita o l'accesso non autorizzato alle vostre informazioni
personali, vi preghiamo di comunicarcelo immediatamente. Vi preghiamo di segnalare la vostra
preoccupazione contattandoci (utilizzando i dati di cui sotto) o utilizzando la sezione Contattaci del
presente sito web e noi indagheremo sulla questione e vi aggiorneremo il prima possibile sui
passaggi successivi.
Se ricevete da noi delle e-mail che sospettate non provengano da BAT, vi preghiamo di segnalarle
qui: phishing@bat.com

6. Quali sono i vostri diritti ai sensi
della legge sulla protezione dei dati?
Avete i diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati in relazione all'utilizzo da parte nostra
delle vostre informazioni, compreso il diritto di:
•
•
•
•

•
•

richiedere l'accesso alle vostre informazioni, che potete fare inviandoci un'e-mail
all'indirizzo recruitment_dataprivacy@bat.com
aggiornare o modificare i vostri dati se sono inesatti o incompleti;
opporvi a determinati usi delle vostre informazioni in situazioni in cui ci basiamo sul
nostro legittimo interesse per elaborarle;
richiedere la cancellazione dei vostri dati, o limitarne l'uso, in determinate circostanze
(ad esempio, potete richiedere la cancellazione dei vostri dati quando i dati non sono più
necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti, a meno che non si applichino alcune
eccezioni);
se avete dato il vostro consenso al trattamento dei vostri dati personali, avete il diritto di
revocarlo;
chiedere la restituzione delle informazioni che ci avete fornito, da utilizzare per vostre
finalità (spesso chiamato diritto alla portabilità dei dati) quando il trattamento è basato
sul vostro consenso o per l'esecuzione di un contratto; e il trattamento è effettuato con
mezzi automatizzati; e

• presentare un reclamo all'Information Commissioner's Office
(www.ico.org.uk/global/contact-us/email/) per le persone fisiche nel Regno Unito.
Per tutte le altre autorità di vigilanza dello Spazio Economico Europeo, vi invitiamo a
consultare l'elenco delle autorità di regolamentazione della privacy per ogni Stato
membro (insieme ai dati di contatto) sul seguente sito
web: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. Processo decisionale
automatizzato
Possiamo prendere decisioni automatizzate quando selezioniamo chi inserire in una lista ristretta
per un colloquio tramite la metodologia di screening del CV o attraverso un questionario di
valutazione generale dei criteri. Se desiderate saperne di più (ad esempio, informazioni sulla logica
della decisione e sulle conseguenze previste per voi), contattateci.

8. Come contattarci
Se avete commenti o suggerimenti in merito alla presente Informativa sulla privacy, vi preghiamo di
contattarci utilizzando i dati di contatto indicati nella specifica del lavoro relativa alla posizione
vacante per la quale vi siete candidati, o
all'indirizzo recruitment_dataprivacy@bat.com o data_privacy@bat.com.

9. Modifiche alla presente
Informativa sulla privacy
Rivediamo la presente Informativa sulla privacy regolarmente, pertanto vi invitiamo a controllare
anche in futuro questa pagina del Sito per gli aggiornamenti. La presente informativa sulla privacy è
stata aggiornata l'ultima volta il 12 aprile 2022.

