INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI JABIL
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Jabil, Inc., le sue sussidiarie e affiliate (collettivamente, “Jabil” o la “Società”) si impegnano a essere custodi
responsabili delle informazioni fornite da Lei e di quelle acquisite da noi nel corso della gestione delle nostre
attività.
La presente Informativa sulla privacy (“Informativa”) disciplina e descrive le prassi di Jabil (in qualità di titolare del
trattamento dei dati) in relazione alle informazioni personali acquisite online e offline tramite: i nostri siti web,
applicazioni, portali, piattaforme, comunicazioni, funzionalità informatiche e didattiche e servizi associati alle nostre
interazioni con clienti e fornitori/venditori (collettivamente, “Servizi”). Sebbene la presente Informativa abbia lo
scopo di descrivere la più ampia gamma delle nostre attività di trattamento delle informazioni personali a livello
globale, tali attività di trattamento possono essere soggette a limitazioni in alcune giurisdizioni in base alle leggi
locali.
Nota: i dipendenti Jabil sono pregati di consultare l’“Informativa globale sulla privacy per i dipendenti” disponibile
su JabilWeb, poiché la presente Informativa riguarda solo le informazioni personali dei visitatori di questo sito.
Prima di usare o inviare informazioni tramite o in connessione con i Servizi, si prega di leggere attentamente la
presente Informativa. Mano a mano che aggiorniamo ed espandiamo i Servizi e le nostre offerte, continueremo a
verificare la presente Informativa che potrà pertanto essere suscettibile di modifiche. Eventuali modifiche saranno
pubblicate qui e Lei dovrà controllare periodicamente questa pagina per essere informato/a riguardo agli
aggiornamenti. Se saranno apportate modifiche sostanziali alla presente Informativa, sarà fornito un avviso al
riguardo come previsto dalla legge. L’uso continuato dei Servizi significherà l’accettazione dei termini
dell’Informativa aggiornata.
I.

INFORMAZIONI DA NOI ACQUISITE

La Società acquisisce informazioni personali in diversi modi, tra cui: (i) conferimento diretto delle informazioni da
parte Sua; (ii) acquisizione passiva o automatica di informazioni quando Lei interagisce con i nostri Servizi, ad
esempio tramite il Suo browser o dispositivo; e (iii) acquisizione tramite altre fonti, come piattaforme di social
media che possono condividere informazioni su come Lei interagisce con i nostri contenuti di social media collegati.
Il termine “informazioni personali” nella presente Informativa si riferisce alle informazioni che La identificano o
sono in grado di identificarLa come persona.
Informazioni fornite direttamente da Lei
Possiamo acquisire direttamente informazioni da Lei in vari modi, ad esempio quando Lei:


richiede informazioni sulle opportunità di lavoro o fa domanda di lavoro presso di noi;



richiede informazioni sulla Società, sui nostri prodotti e/o servizi;



crea un account o utilizza altre funzionalità che richiedono l’accesso per partecipare, ad es. tramite il nostro
portale clienti o fornitori;



si iscrive a un corso o evento didattico;



compila un sondaggio o fornisce un feedback;



comunica con noi via e-mail o altri canali di corrispondenza;



richiede determinate risorse (ad es. abbonamenti a blog, newsletter, aggiornamenti o altro materiale);
oppure
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pubblica contenuti generati dagli utenti, come ad esempio commenti, su o in uno qualsiasi dei nostri
Servizi.

Possiamo, inoltre, acquisire informazioni su di Lei offline, ad esempio quando stipula un accordo contrattuale con
noi e nel corso del conseguente rapporto a livello di cliente o fornitore.
Le informazioni che Lei ci fornisce direttamente possono includere: nome; recapiti; titolo; informazioni sulla società
o organizzazione a cui Lei è affiliato/a; istruzione e dettagli sul curriculum; nome utente e password associati al Suo
account (se creato).
I Servizi che Lei utilizza possono includere portali per l’accesso e l’utilizzo da parte di più utenti all’interno di
un’organizzazione. Tenga presente che le informazione condivise in queste aree possono essere visualizzata da più
persone. Si prega di attenersi alla massima considerazione e rispetto nei confronti degli altri durante l’utilizzo dei
portali e degli altri Servizi condivisi. Ci riserviamo il diritto, ma non abbiamo l’obbligo, di esaminare e monitorare i
contenuti sui nostri Servizi e di rimuovere post o contenuti eventualmente considerati inopportuni o offensivi per
altre persone.
Informazioni acquisite passivamente o automaticamente
Informazioni sui dispositivi/sull’utilizzo
Possiamo acquisire automaticamente determinate informazioni sul computer o sui dispositivi (inclusi dispositivi
mobili o tablet) che Lei utilizza per accedere ai Servizi o interagire con essi. Possiamo acquisire e analizzare
informazioni quali (a) indirizzi IP, informazioni di geolocalizzazione, identificatori univoci di dispositivi, indirizzo
IMEI e TCP/IP e altre informazioni sul computer o sui dispositivi, tipi di browser, lingua del browser, sistema
operativo, informazioni sull’operatore di telefonia del dispositivo mobile, lo stato o il Paese da cui è stato effettuato
l’accesso ai Servizi; e (b) informazioni relative alle modalità di interazione con i Servizi, come l’URL del sito web
visitato prima o dopo aver visitato i nostri Servizi, il tipo di piattaforma, il numero di clic, i nomi di dominio, le
pagine di destinazione, le pagine e i contenuti visualizzati e l’ordine di tali pagine, informazioni statistiche sull’uso
dei Servizi, la quantità di tempo trascorso su determinate pagine, la data e l’ora in cui ha utilizzato i Servizi, la
frequenza di utilizzo dei Servizi, registri di errore e altre informazioni simili. Come illustrato di seguito, possiamo
utilizzare fornitori e tecnologie di analisi di terze parti, inclusi cookie e strumenti simili, in ausilio all’acquisizione di
queste informazioni.
Cookies e altre tecnologie di tracciamento simili
Come suindicato, possiamo acquisire dati sull’utilizzo dei Servizi da parte Sua tramite i cookie e altre tecnologie di
tracciamento simili. Per ulteriori informazioni su come utilizziamo queste tecnologie e sulle scelte che può
effettuare in regime di opt-out, consulti la nostra Politica sui cookie.
Tenga presente che può modificare le impostazioni del Suo browser Internet per essere avvisato/a quando un cookie
viene impostato o aggiornato o per bloccare del tutto i cookie. Per ottenere maggiori informazioni, si prega di
consultare la sezione di guida “Help” del proprio browser (ad es. in Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla
Firefox; Apple Safari (Desktop); Apple Safari (Mobile); o Android Browser).
È possibile gestire l’uso delle tecnologie Flash, inclusi i cookie e gli oggetti di archiviazione locale con gli strumenti
di gestione Flash disponibili sul sito web di Adobe.
Si tenga presente che bloccando alcuni o tutti i cookie, non si potrà accedere a determinate funzionalità od offerte
dei Servizi.
Informazioni sulla posizione
Possiamo acquisire diversi tipi di informazioni sulla Sua posizione, incluse informazioni generali (ad es. indirizzo
IP, codice postale) e informazioni più specifiche (ad es. funzionalità basate su GPS sui dispositivi mobili utilizzati
per accedere ai Servizi), e possiamo usare tali informazioni per personalizzare i Servizi con informazioni e
funzionalità basate sulla posizione. A tal fine, le informazioni sulla Sua posizione potranno essere condivise con i
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nostri agenti e venditori. Se non desidera che Le siano fornite queste funzionalità basate sulla posizione, può
disattivare il rilevamento della posizione tramite le impostazioni del Suo dispositivo.
Informazioni fornite da altre fonti
Possiamo, inoltre, ottenere informazioni su di Lei e/o sull’organizzazione a Lei associata, come ad esempio
informazioni demografiche e informazioni di settore, da terzi che ci aiutano a commercializzare la nostra azienda,
identificare nuovi clienti, reclutare candidati e condurre ricerche di settore. Possiamo abbinare le informazioni
acquisite da Lei attraverso i nostri Servizi alle informazioni ottenute su di Lei da terzi quali social network e altre
piattaforme di contenuti.
Se accede ai Servizi tramite una connessione o un accesso di terze parti, ad esempio tramite una rete di social media,
come Facebook, Twitter o LinkedIn, può consentirci di accedere a determinate informazioni nel Suo profilo. Tali
informazioni possono includere il Suo nome, indirizzo e-mail, foto, sesso, data di nascita, posizione, un ID associato
alla piattaforma di terze parti applicabile o all’account di social network, file utente come foto e video, l’elenco di
amici, le persone che segue e/o che La seguono, o i Suoi post o i Suoi “like”. Se non si desidera che queste
informazioni siano condivise, non usi i siti di social media per accedere ai Servizi. Per una descrizione su come
questi siti di social media gestiscono e condividono le Sue informazioni, consulti le rispettive informative sulla
privacy e le condizioni d’uso, che forniscono istruzioni su come modificare le Sue impostazioni sulla privacy.
II. COME VENGONO USATE LE SUE INFORMAZIONI
Possiamo usare le informazioni acquisite da Lei e su di Lei per le finalità riportate di seguito:
















reclutare e valutare domande di assunzione;
rispondere alle Sue richieste di informazioni ed evadere tali richieste;
mantenere i nostri elenchi di contatti;
avviare e fornirLe i Servizi;
consentirLe di collaborare su impegni presi, ad es., attraverso i portali riservati a clienti e fornitori;
inviarLe avvisi sull’account e informazioni amministrative;
inviarLe articoli di blog, newsletter, comunicazioni di marketing e altre informazioni o materiali che
potrebbero interessarLe;
inviarLe sondaggi e richiedere il Suo feedback;
migliorare il contenuto e le funzionalità dei Servizi o sviluppare nuovi Servizi;
personalizzare i contenuti che Lei visualizza quando accede ai Servizi;
far rispettare i termini legali che regolamentano l’utilizzo dei Servizi;
gestire e risolvere i problemi dei Servizi;
adempiere i requisiti legali e normativi;
gestire e amministrare i rapporti contrattuali;
realizzare altre finalità aziendali, come la ricerca di settore per migliorare le nostre offerte e il monitoraggio
della sicurezza per proteggere le nostre reti.

III. COME VENGONO CONDIVISE LE SUE INFORMAZIONI
Jabil è un fornitore globale di progettazione di prodotti, produzione e altri servizi correlati. Le nostre entità e
dipartimenti aziendali possono condividere informazioni tra loro per scopi aziendali, come attività amministrative
interne, marketing e vendite, ricerca e sviluppo, gestione dei talenti e fornitura di Servizi a Lei e alla Sua
organizzazione. Non vendiamo, cediamo o condividiamo in altro modo informazioni che La identificano
ragionevolmente con terzi non affiliati per l’utilizzo in autonomia da parte di queste.
Oltre a condividere le informazioni tra le nostre affiliate e come altrimenti descritto nella presente Informativa,
possiamo divulgare e/o condividere le Sue informazioni con i seguenti soggetti e nelle seguenti circostanze:


Fornitori di servizi autorizzati. Possiamo fornire l’accesso o condividere le Sue informazioni con determinati
fornitori di servizi terzi autorizzati che svolgono attività o funzioni di supporto per nostro conto, come ad
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esempio ricerca, marketing, assistenza clienti, reclutamento di personale e valutazione, web hosting,
archiviazione, analisi e trattamento dei dati, e servizi legali.


Il Suo datore di lavoro. Se Lei è dipendente di un cliente Jabil che utilizza un account ai sensi del nostro
contratto con i clienti, possiamo fornire o il Suo datore di lavoro può visualizzare direttamente le informazioni
da Lei fornite tramite i Servizi.



Protezione di Jabil e altri. Possiamo accedere, conservare e divulgare le Sue informazioni e/o i contenuti da Lei
inviati o resi disponibili tramite i Servizi, se richiesto o se ragionevolmente necessario o appropriato per i
seguenti motivi: (1) per ottemperare a procedimenti legali; (2) per far rispettare le nostre condizioni d’uso o altri
contratti con Lei, comprese indagini su potenziali violazioni degli stessi; (3) per rispondere a reclami secondo
cui un contenuto viola i diritti di terzi; e/o (4) per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale di
Jabil, dei suoi agenti e affiliati, dei suoi clienti e del pubblico. Ciò include lo scambio di informazioni con altre
organizzazioni e autorità in merito ad attacchi informatici, prevenzione delle frodi, prevenzione di
spam/malware e finalità simili.



Trasferimenti aziendali. Nel corso dello sviluppo delle nostre attività, possiamo acquistare, effettuare fusioni o
diventare partner di altre società. In tali transazioni (compresa, in vista di tali transazioni, ad es. la due
diligence), le informazioni personali degli utenti possono essere tra le risorse trasferite. Se una parte o tutte le
risorse di Jabil vengono vendute o trasferite a terzi, le informazioni dei clienti (compreso l’indirizzo e-mail)
possono essere una delle risorse aziendali trasferite.

IV. BASI LEGALI PER L’UTILIZZO DELLE SUE INFORMAZIONI
Di seguito sono riportate le basi legali per l’acquisizione, l’utilizzo e la condivisione delle Sue informazioni come
stabilito nella presente Informativa.


Obbligo contrattuale – Laddove l’utilizzo delle Sue informazioni sia necessario per adempiere ai nostri
obblighi ai sensi di un contratto con Lei.



Interesse legittimo – Laddove l’utilizzo delle Sue informazioni sia necessario per promuovere i nostri
legittimi interessi commerciali, come ad esempio per:
-

fornire assistenza ai clienti;
migliorare le nostre offerte di prodotti e servizi;
attrarre talenti nella forza lavoro ed elaborare le domande di lavoro;
far crescere la nostra attività attraverso il marketing e altre iniziative strategiche;
proteggere i nostri clienti, il nostro personale e le nostre proprietà;
gestire questioni legali, come indagare sulle violazioni e difendere i nostri diritti legali.



Obbligo legale – Laddove l’utilizzo delle Sue informazioni sia necessario per ottemperare a leggi,
regolamenti, azioni delle forze dell’ordine o delle autorità di governo e procedimenti legali applicabili.



Consenso – Come richiesto dalla legge, possiamo trattare i dati personali sulla base del Suo consenso tacito
o espresso. Qualora Lei abbia manifestato il consenso, potrà revocarlo in qualsiasi momento, senza che ciò
pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca. Per revocare il Suo consenso, La
preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy@jabil.com.

V. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI INFORMAZIONI
Quando Lei utilizza i Servizi, i Suoi dati possono essere inviati negli Stati Uniti ed eventualmente in altri Paesi. In
particolare, nell’ambito delle nostre operazioni internazionali, le Sue informazioni personali possono essere
trasferite in qualsiasi Paese in cui disponiamo di strutture o in cui impieghiamo fornitori di servizi.
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Per quanto riguarda espressamente i trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea (“UE”), alcuni Paesi non
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (“SEE”) sono riconosciuti dalla Commissione europea come in grado
di fornire un livello adeguato di protezione dei dati secondo gli standard del SEE (l’elenco completo di questi Paesi
è disponibile qui). Per i trasferimenti dal SEE a Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea,
vengono messe in atto misure ragionevoli, come ad esempio l’implementazione delle clausole contrattuali standard
adottate dalla Commissione europea, per proteggere le Sue informazioni personali.
Inoltre, per legittimare ulteriormente il nostro impegno a garantire i trasferimenti di dati dal SEE agli Stati Uniti,
Jabil utilizza altri meccanismi di trasferimento dei dati disponibili ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione
dei dati. La presente Informativa sarà aggiornata affinché rifletta le nostre promesse e i nostri obblighi nell’ambito di
tali contesti normativi una volta completata la certificazione.
VI. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E SCELTE DISPONIBILI
Lei può sempre scegliere quali informazioni personali (se del caso) desidera fornirci. Tuttavia, se sceglie di non
fornire determinati dati, l’esperienza d’uso e l’accesso ai Servizi possono risentirne. Si ribadisce che i dettagli su
come limitare l’acquisizione delle Sue informazioni ed esercitare le Sue opzioni di opt-out sono forniti nella sezione
1 “Informazioni da noi acquisite” (sopra) e descritti ulteriormente nella politica sui cookie.
Se ci fornirà i Suoi recapiti, potremo contattarLa per informarLa sui prodotti, servizi ed eventi offerti che riteniamo
possano interessarLe. Se non desidera più ricevere da noi tali comunicazioni relative al marketing in futuro, può
annullare l’iscrizione seguendo le istruzioni per l’annullamento dell’iscrizione all’interno delle comunicazioni stesse
o contattandoci via e-mail all’indirizzo privacy@jabil.com. Risponderemo ed evaderemo la/le Sua/e richiesta/e non
appena ragionevolmente possibile.
Se utilizza le funzionalità dei Servizi che richiedono l’accesso e quindi la creazione di un account, può controllare e
aggiornare alcuni dei Suoi dati personali accedendo al Suo account. Se necessita di ulteriore assistenza, può
contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@jabil.com. In situazioni in cui siamo in possesso delle Sue informazioni
in virtù di un rapporto con un cliente o di una transazione commerciale, possiamo riferire la richiesta al cliente in
questione e collaborare affinché il cliente gestisca la richiesta, in base al particolare accordo contrattuale con quel
cliente.
Inoltre, individui residenti nell’UE e in altre giurisdizioni fuori dagli Stati Uniti hanno diritti legali specifici per
quanto riguarda l’accesso alle informazioni personali fornite alla Società. Se desidera richiedere di esaminare,
correggere, aggiornare, limitare, obiettare o eliminare le informazioni personali che ci ha fornito in precedenza, o se
desidera richiedere di ricevere una copia elettronica delle Sue informazioni personali allo scopo di trasmetterle a
un’altra società (nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati Le è garantito dalle leggi vigenti), può
contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@jabil.com. I diritti qui descritti sono soggetti a limitazioni ed eccezioni
ai sensi delle leggi vigenti. Risponderemo ed evaderemo la/le Sua/e richiesta/e in linea con le leggi vigenti non
appena ragionevolmente possibile.
Jabil ha inoltre nominato un/una responsabile della protezione dei dati (DPO, Data Protection Officer), che può
essere contattato/a come segue:
• via e-mail: DPO.Jabil@twobirds.com
• per posta: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium.
Oltre ai diritti suindicati, i residenti nel SEE hanno anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo
competente. Tuttavia, La invitiamo a contattare prima noi e faremo del nostro meglio per risolvere i Suoi dubbi ai
sensi delle leggi vigenti.
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VII.

SICUREZZA

Abbiamo attuato misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche accettate dal settore per proteggere le Sue
informazioni da perdita, uso illecito e/o alterazione. Tuttavia, non possiamo garantire e non garantiamo che tali
misure forniranno una sicurezza totale. Nessuna trasmissione tramite Internet, wireless e/o altro tipo di
trasmissione elettronica può essere completamente sicura. Inoltre, non siamo responsabili per la sicurezza delle
informazioni che Lei ci trasmette su reti che non ricadono sotto il nostro controllo.
Se ha creato un account relativo ai Servizi, Le consigliamo di modificare periodicamente la password. Lei è
tenuto/a a mantenere la sicurezza dei nomi utente e delle password del Suo account. Se Lei ritiene che il Suo nome
utente e/o la password del Suo account siano stati rubati o resi noti ad altri, deve contattarci immediatamente
all’indirizzo privacy@jabil.com e modificare immediatamente la Sua password. Noi non siamo responsabili se altri
accedono al Suo account tramite informazioni ottenute personalmente da Lei.
VIII.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Le Sue informazioni vengono conservate per il tempo necessario per le finalità per le quali vengono sottoposte a
trattamento. Ad esempio, quando elaboriamo informazioni personali per scopi di marketing o con il Suo consenso,
le informazioni vengono elaborate fino a quando Lei ci chiede di farlo e per un breve periodo successivamente (per
consentirci di evadere le Sue richieste). Manteniamo, inoltre, una conferma permanente del fatto che ci ha chiesto di
non inviarLe comunicazioni di marketing diretto o di elaborare le Sue informazioni in modo da poter rispettare la
Sua richiesta in futuro. Il periodo di tempo per il quale conserviamo le informazioni dipende dagli scopi per i quali
le informazioni sono state acquisite e utilizzate e/o come richiesto per ottemperare alle leggi vigenti.
IX.

LINK AD ALTRI SITI E SERVIZI

I Servizi possono contenere link o “rimandi” a siti web, applicazioni e servizi di terzi. Lei deve tenere presente che
non siamo responsabili per le prassi in materia di privacy di tali altri siti e servizi. Incoraggiamo gli utenti a essere
consapevoli di ciò quando lasciano i nostri Servizi e a leggere le informative sulla privacy di ogni sito che visitano e
che acquisisce le loro informazioni.
X.

INFORMAZIONI OTTENUTE DA MINORENNI

I Servizi non sono rivolti a minori di età inferiore a 18 anni e i minori di età inferiore a 18 anni non sono autorizzati
a usare i Servizi. In particolare, se scopriamo di aver ricevuto “informazioni personali” (come definito ai sensi del
Children's Online Privacy Protection Act) da un minore di età inferiore a 13 anni in violazione della presente
Informativa, adotteremo misure ragionevoli per eliminare tali informazioni il più rapidamente possibile. Se Lei
ritiene che siamo in possesso di informazioni ottenute da un minore di età inferiore a 13 anni o riguardanti un
minore di età inferiore a 13 anni, La preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy@jabil.com.
XI.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa in qualsiasi momento affinché rifletta i cambiamenti
delle leggi, delle nostre prassi di acquisizione e utilizzo dei dati, delle funzionalità dei nostri Servizi o dei progressi
tecnologici. Si prega di controllare periodicamente questa pagina per verificare le modifiche. L’uso continuato dei
Servizi dopo la pubblicazione delle modifiche alla presente Informativa significherà l'accettazione di tali modifiche.
XII.

DOMANDE SULLA PRESENTE INFORMATIVA

Se ha domande sulla nostra Informativa, può contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@jabil.com.

