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Introduzione 
Come in qualsiasi processo di selezione del personale, la Catalent Pharma Solutions, Inc. e le sue società 
controllate e affiliate statunitensi e internazionali inclusa la Catalent, Inc. (nel complesso “Catalent” o “noi”), 
raccoglie ed elabora i dati personali dei candidati. La Catalent si impegna ad assicurare trasparenza sulle modalità 
di raccolta e uso di quei dati personali e rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati stessi che le 
competono ai sensi delle leggi e norme vigenti, inclusi il Regolamento dell'Unione Europea relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e il Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) del Brasile. 

 
Questa informativa sul trattamento dei dati personali ha lo scopo di informare i candidati sulle modalità di 
raccolta e uso dei loro dati personali nel quadro dei nostri sforzi di selezione del personale e di sviluppo della 
nostra comunità di talenti. 
 
Quali informazioni raccogliamo 
Generalmente, i dati personali che raccogliamo ci sono di aiuto nella selezione dei candidati, nella gestione della 
nostra comunità di talenti e del processo di assunzione, nello svolgimento delle attività aziendali e nel rispetto 
degli obblighi di legge. 

Durante il processo di selezione del personale, la Catalent raccoglierà i seguenti dati personali dei candidati: 
 
• nome, indirizzo e dettagli di contatto del candidato, inclusi indirizzo di posta elettronica e numero di 

telefono; 
• qualifiche, competenze, esperienza e curriculum professionale; 
• livello retributivo, benefit vari, assicurazione sanitaria integrativa e altro; 
• qualsiasi altra informazione che il candidato desideri comunicare alla Catalent. 
 

Inoltre, la Catalent può raccogliere le seguenti informazioni personali ove fosse necessario ai sensi della vigente 
legislazione sul lavoro: 

• se il candidato è portatore di disabilità per cui la Catalent dovrà apportare ragionevoli modifiche al 
processo di selezione; 

• se il candidato è autorizzato a lavorare nel Paese per cui si svolge la selezione. 
 

La Catalent può raccogliere questi dati personali in diversi modi. Per esempio, saranno raccolti i dati contenuti in 
moduli di candidatura, Curriculum Vitae, passaporti e altri documenti di identità, dati provenienti da terzi, come 
agenzie per il lavoro, o dati ottenuti nel corso di interviste o altre modalità di valutazione. 

 
La Catalent può raccogliere dati personali anche da fonti a disposizione del pubblico, come Linkedin, o dal sito del 
datore di lavoro del candidato. I candidati possono decidere di dare alla Catalent accesso a certe informazioni 
personali memorizzate da terzi (per esempio, Linkedin). Se autorizzano la Catalent ad accedere a queste 
informazioni, i candidati accettano anche che siano raccolte, memorizzate e usate secondo le modalità descritte 
in questa informativa. 

 
Possiamo raccogliere dati personali anche chiedendo referenze ai precedenti datori di lavoro del candidato. 
Chiederemo informazioni ai precedenti datori di lavoro solo quando avremo fatto un'offerta di lavoro al 
candidato, e lo informeremo di ciò. 

 
I dati possono essere memorizzati in diversi posti, tra cui Workday, il nostro sistema digestione delle risorse 
umane, altri sistemi/servizi autorizzati dalla Catalent e altri sistemi informatici (inclusa posta elettronica). 
 
Perché la Catalent elabora i dati personali 

 
La raccolta e l'uso dei dati personali permettono alla Catalent di gestire il processo di selezione del personale che 
comprende comunicazioni su opportunità ed eventi Catalent di interesse dei candidati, creazione di un fascicolo 
personale elettronico del candidato, gestione delle domande, conduzione di valutazioni, organizzazione di 
interviste - inclusi predisposizione viaggi o rimborso spese, offerta di alloggio o sistemazione, riscontri sui 



colloqui, inserimento in azienda, controllo e verifica dei precedenti personali e professionali. Eseguiremo il 
trattamento dei dati personali per rispettare gli obblighi di registrazione e reporting interno ed esterno. Se 
necessario, i dati saranno usati anche in indagini e procedimenti giudiziari. Abbiamo bisogno di elaborare i dati 
personali anche per formalizzare il contratto di lavoro. 

 
In alcuni casi dobbiamo elaborare i dati personali per rispettare obblighi di legge. Per esempio, prima dell'avvio 
del rapporto di lavoro abbiamo l’obbligo di controllare che il candidato sia autorizzato a lavorare nel Paese cui è 
destinato. 

 
La Catalent ha un interesse legittimo a elaborare i dati personali durante il processo di selezione dei candidati e a 
documentare tale processo. Il trattamento dei dati personali ci consente di gestire il processo di selezione, 
valutare e confermare l'idoneità di un candidato a una posizione, e decidere a chi offrire un lavoro.  

 
La Catalent elabora anche le informazioni sanitarie dei candidati se ciò è necessario per apportare ragionevoli 
modifiche al processo di selezione per i candidati con disabilità o, ove legalmente permesso e coerente con le 
politiche Catalent, per mettere in atto protocolli di salute e sicurezza nella nostra sede. Questo è necessario per 
adempiere a obblighi ed esercitare diritti specifici in relazione al rapporto di lavoro. Qualora la Catalent elabori 
altre speciali categorie di dati, quali informazioni su etnia, orientamento sessuale, salute, culto o religione, ciò 
avverrà nel rispetto dei requisiti di legge e solo a fini di monitoraggio delle pari opportunità. 

 
Per alcuni ruoli, la Catalent può essere obbligata a chiedere informazioni su reati e condanne penali. Qualora 
chiedessimo tali informazioni, lo faremo perché ci servono per rispettare obblighi di legge ed esercitare diritti 
specifici in relazione al rapporto di lavoro. 

 
La Catalent cerca di sviluppare una comunità stabile e diversificata di persone talentuose interessate alla 
possibilità di entrare in azienda. La maggior parte dei candidati accetta di entrare a far parte di questa comunità 
così da poter essere contattati dalla Catalent qualora si presentassero altre interessanti opportunità di lavoro. 
Affinché ciò sia possibile, la Catalent chiede loro se desiderano che l'azienda conservi i loro dati personali così da 
poter essere contattati a proposito di future opportunità di lavoro e poter ricevere informazioni sulla Catalent di 
loro potenziale interesse. Il candidato può revocare il suo consenso in qualsiasi momento inviando una mail a 
privacy@catalent.com. 

 
La Catalent usa intelligenza artificiale o profilazione per il trattamento dei dati personali 
A seguito di una loro esplicita autorizzazione (fornita spontaneamente se aderiscono alla comunità dei talenti 
Catalent o quando selezionano la casella di consenso durante il processo di candidatura), eseguiamo una 
profilazione dei candidati per valutarne l'attitudine a particolari opportunità di lavoro. Questa implica l'uso di un 
algoritmo di corrispondenza che è in grado di valutarne il profilo professionale e prevederne l'idoneità a una 
particolare opportunità di lavoro. Eseguiamo questa elaborazione automatica allo scopo di: (i) aiutare i 
selezionatori ad abbinare i profili dei candidati alle opportunità di lavoro suggerendo i candidati da considerare 
per una certa opportunità di lavoro; (ii) inviare ai candidati suggerimenti di lavoro personalizzati in base ai loro 
profili e/o preferenze o altre informazioni di possibile interesse come notiziari, webinar ed eventi Catalent.  

 
Si noti che in base a questa profilazione le persone possono non essere prese in considerazione per certe 
opportunità di lavoro a meno che non ne abbiano fatto domanda diretta.  

 
Non prendiamo decisioni di assunzione solo in base ai processi automatici di decisione e/o profilazione. Le 
informazioni personali saranno valutate da persone e la decisione finale di assunzione sarà presa dai 
selezionatori o dal responsabile delle assunzioni. 

 

Chi ha accesso ai dati personali 
Le informazioni personali dei candidati saranno condivise al nostro interno con le persone coinvolte nel processo 
di selezione del personale. Tra queste ci saranno funzionari delle Risorse umane, intervistatori coinvolti nel 
processo di selezione, manager dei dipartimenti con posizioni aperte e anche appaltatori dei servizi informatici se 
il loro accesso ai dati personali è necessario per lo svolgimento del processo di selezione. 

 
Inoltre ci avvaliamo di terzi (ad es., Workday, Phenom, etc.) per i servizi di supporto alla selezione. Nel fornire 
questi servizi, questi terzi elaborano i dati personali per conto della Catalent. Ci accertiamo che i terzi di cui ci 
avvaliamo offrano sufficienti garanzie riguardo la protezione dei dati personali.  



Come la Catalent protegge i dati personali 
La Catalent prende sul serio la protezione dei dati personali. Attua misure tecniche e organizzative che assicurino 
che i dati personali non vengano perduti, distrutti accidentalmente, usati impropriamente o divulgati 
involontariamente. 
 
Per quanto tempo la Catalent conserva i dati personali 
Se la domanda di lavoro ha avuto buon esito, i dati personali raccolti durante il processo di selezione saranno 
trasferiti nel fascicolo personale del dipendente e conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro. Possono 
essere conservati anche dopo la fine del rapporto di lavoro in base alla nostra politica sulla conservazione della 
documentazione. Se la domanda di lavoro non ha avuto buon esito e il candidato non ha autorizzato la Catalent a 
conservare i suoi dati personali per eventuali future selezioni, la Catalent conserverà tali dati per altri sei mesi 
dopo la fine del processo di selezione. Se la domanda di lavoro non ha avuto buon esito e il candidato ha 
autorizzato la Catalent a conservare i suoi dati personali per eventuali future selezioni, la Catalent conserverà tali 
dati per gli scopi suddetti per non oltre due anni dalla fine del processo di selezione. 
 
Quali sono i diritti degli Interessati riguardo ai loro dati personali 
A seconda del Paese di residenza, gli Interessati possono godere di alcuni diritti riguardo ai propri dati personali. 
Si tratta del diritto di esaminare, correggere ed eliminare i dati personali in possesso della Catalent. Quando la 
Catalent elabora i dati personali con il consenso dell'Interessato, questi può ritirare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. Per esercitare i loro diritti o revocare il proprio consenso gli Interessati possono contattare la 
Catalent all'indirizzo privacy@catalent.com. 

 
Quello che segue è un riepilogo dei diritti di cui possono godere gli Interessati. 

 
Il diritto di essere informati sulla modalità di trattamento dei propri dati personali. 
Il diritto di accedere a copie dei dati personali che elaboriamo o controlliamo, insieme con le informazioni 
riguardanti natura, trattamento e divulgazione di tali dati personali. 
Il diritto di chiedere una rettifica di qualsiasi inesattezza nei dati personali che trattiamo o controlliamo. 
Il diritto di chiedere, per motivi legittimi: 
la cancellazione dei dati personali che trattiamo o controlliamo (il "diritto all'oblio") o; 
la limitazione del trattamento dei dati personali che elaboriamo o controlliamo. 
Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali se tale trattamento (i) non è conforme ai contenuti di questa 
informativa, o (ii) è illegale. 
Il diritto alla portabilità dei dati. Questo significa che gli Interessati hanno il diritto di ricevere i propri dati 
personali in un formato tale che ne consenta il trasferimento e l’uso senza impedimenti da parte di un altro 
Titolare del trattamento. 
Il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali concesso in precedenza. Tale revoca, tuttavia, 
non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.  
Il diritto di presentare una denuncia alla propria autorità nazionale per la protezione dei dati personali circa il 
nostro trattamento dei dati. 

 
Per qualsiasi commento o domanda su questa informativa o sul trattamento dei dati personali qui descritto gli 
Interessati possono rivolgersi a privacy@catalent.com. 

 
Inoltre, chi desidera ulteriori informazioni può esaminare la Informativa sulla riservatezza dei dati personali 
Catalent. 
 
Che succede se ci si rifiuta di fornire i propri dati personali 
I candidati non hanno un obbligo giuridico o contrattuale di fornire i propri dati personali durante il processo di 
selezione. Tuttavia, in mancanza di tali informazioni potremmo non elaborare correttamente o del tutto le loro 
domande. 
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