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Micron Technology, Inc. e le società del suo gruppo (nell’insieme “Micron“, “noi”, “ci” o “nostro”) 
rispettano la tua privacy e si impegnano a proteggere la riservatezza e la sicurezza delle tue 
Informazioni personali. La presente “Informativa sulla privacy in ambito lavorativo” 
(l’“Informativa”) descrive il modo in cui “trattiamo” (cioè raccogliamo, utilizziamo, manipoliamo, 
archiviamo o trasferiamo) le tue Informazioni personali, sia che lavori con noi come membro del 
team o come terzista o che tu stia semplicemente perseguendo un impegno lavorativo con noi. 
La presente Informativa si applica anche durante e dopo i tuoi impieghi di lavoro, in qualsiasi 
ambito lavorativo o in qualsiasi interazione con noi conseguente a una ricerca di occupazione 
(“Rapporto di servizio”).  
 
È importante leggere e conservare questa Informativa, così come qualsiasi altra comunicazione, 
politica, documento o pubblicazione di Micron in materia di privacy che possiamo fornire quando 
trattiamo le tue Informazioni personali.  
 
Per rendere questa Informativa più semplice da comprendere, abbiamo inserito un sommario 
alla sinistra di ogni sezione. Ti esortiamo a contattarci (vedere la sezione “Come contattarci” di 
seguito) in caso di domande o dubbi. Se lavori attraverso un’agenzia o un servizio di appalto, ti 
invitiamo a rivedere le informative e le pratiche sulla privacy di tale organizzazione, in quanto il 
trattamento dei tuoi dati personali potrebbe essere disciplinato anche da queste. 
 
Ultima modifica: 23 febbraio 2021 (per le versioni precedenti della nostra informativa sulla 
privacy in ambito lavorativo, fare clic qui). 
 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
DI QUESTA INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY IN AMBITO 
LAVORATIVO 

La presente Informativa si 
applica a dipendenti e 
candidati di qualsiasi parte 
del mondo che hanno un 
Rapporto di servizio con 
Micron. 

 

La presente Informativa si applica a livello globale a tutti gli attuali 
ed ex membri del team e i terzisti, siano essi impiegati 
direttamente presso Micron o che lavorano come terzisti 
indipendenti o come lavoratori a contratto attraverso un’agenzia 
o un servizio di appalto (nell’insieme “Dipendenti”). Inoltre, la 
presente Informativa si applica a persone in cerca di lavoro e/o 
candidati attuali e precedenti e a quelle persone di cui potremmo 
trattare le Informazioni personali in merito al potenziale interesse 
a lavorare con Micron (nell’insieme “Candidati”). 
 
La presente Informativa si applica sia alle attività di trattamento 
delle Informazioni personali che svolgiamo direttamente, sia alle 
attività di trattamento che potremmo affidare alle nostre 
consociate, affiliate, agenti o servizi di appalto o ad altre terze parti 
autorizzate a svolgere tali attività durante il Rapporto di servizio 
con Micron.  
  
La presente Informativa non crea o costituisce parte di alcun 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo, o di 

https://www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/about/micron-privacy-notice_05252018.pdf?la=en&rev=87f77a4839064466bb3272f0bbcb6b4f
https://www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/about/micron-privacy-notice_05252018.pdf?la=en&rev=87f77a4839064466bb3272f0bbcb6b4f
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qualsiasi altro contratto per la fornitura di servizi o l’acquisto di 
servizi da Micron. I termini “impiego”, “dipendente” o “membro 
del team” vengono utilizzati in questa Informativa per 
semplificazione e in nessun modo il loro uso implica l’esistenza, 
laddove non sussista, di un rapporto di lavoro tra te e Micron. 
 
Si noti che i nostri Termini di utilizzo, la nostra Informativa sulla 
privacy globale e altre politiche e procedure, se applicabili, 
regolano anche il tuo Rapporto di servizio con noi e qualsiasi 
utilizzo dei nostri prodotti, reti, sistemi, applicazioni, risorse, 
servizi o siti web.  
 

2. DIRITTI E PREFERENZE 
DELL’UTENTE 
 
Micron consente all’utente 
di esercitare i propri diritti 
sulla privacy e gestire come 
utilizziamo le sue 
informazioni. 
 

Le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati in diversi paesi e 
regioni del mondo garantiscono ai soggetti determinati diritti 
relativi alle loro informazioni personali. Esercitiamo le nostre 
pratiche sulla privacy in ambito lavorativo in base alla presente 
Informativa, alla nostra Informativa sulla privacy globale e alle 
leggi pertinenti dei Paesi o delle aree geografiche in cui 
interagiamo con te. Ai membri del team Micron si applicano anche 
le pratiche in materia di privacy disposte dal nostro Codice di 
condotta ed etica aziendale e dal Manuale per i membri del team 
globale. 
  

3. LE INFORMAZIONI CHE 
RACCOGLIAMO  
 
Micron raccoglie le tue 
Informazioni personali per 
scopi specifici relativi al 
Rapporto di servizio. 
 

Nella presente Informativa, “Informazioni personali” indica 
qualsiasi informazione che identifica, si riferisce a, descrive, è 
ragionevolmente in grado di essere associata a, o potrebbe essere 
ragionevolmente collegata direttamente o indirettamente a una 
persona (“interessato”), e include i “dati personali” così come 
definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati dell’UE (“GDPR”) e in altre leggi applicabili sulla 
protezione dei dati. Le Informazioni personali non includono dati 
che non possono essere associati a una persona, come 
informazioni aggregate, deidentificate o anonimizzate 
(“Informazioni anonime”). 
 
Durante e dopo il tuo Rapporto di servizio con Micron possiamo 
trattare le seguenti categorie di Informazioni personali: 

• Identificatori personali: 
o Dettagli di contatto personali come nome, titolo, 

indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail. 
o Dati del conto bancario, registri dei salari e 

informazioni sullo stato fiscale per verificare ed 
elaborare i pagamenti. 

https://www.micron.com/terms-of-use
https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/terms-of-use
https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/privacy
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o Numero di patente di guida, numero di passaporto, 
nazionalità/status del visto o informazioni correlate 
per verificare l’idoneità all’impiego, fornire 
programmi di viaggio o fornire altri servizi correlati 
al Rapporto di servizio. 

o Numero di tessera sanitaria, numero di carta di 
identità nazionale o altri numeri emessi dalla 
Pubblica amministrazione a fini fiscali. 

• Classificazioni protette e Informazioni personali sensibili: 
o Data di nascita, sesso e aspetto ai fini di verifica 

dell’identità. 
o Stato civile e persone a carico per fini fiscali e di 

amministrazione dei benefit. 
o Informazioni su etnia, religione, disabilità, stato di 

reduce o orientamento sessuale se si sceglie di 
fornirle nella domanda di impiego o durante i 
processi di onboarding, o nella misura in cui 
vengono utilizzate per fornire sistemazioni 
lavorative. Utilizziamo queste informazioni al fine di 
attrarre e mantenere una forza lavoro diversificata 
e per le rendicontazioni richieste dalla legge.  

o Informazioni sulla salute, come condizioni mediche 
e cartelle cliniche e di malattia, quando ci vengono 
fornite o ne viene autorizzata la divulgazione a noi 
al fine di amministrare e mantenere l’assistenza 
sanitaria e altri benefit, e quando ci vengono fornite 
per permetterci di affrontare i problemi di salute e 
sicurezza della sede. Sono inclusi i dettagli di 
eventuali assenze dal lavoro (diverse dalle ferie), 
compresi i congedi familiari e per malattia; 
informazioni relative a screening biologici o test per 
sostanze controllate; informazioni fornite tramite 
sondaggi e questionari sanitari, registrazioni 
relative all’amministrazione e al mantenimento 
dell’assistenza sanitaria e altri benefit e 
informazioni su una condizione necessaria per 
l’elaborazione di benefit al termine di un Rapporto 
di servizio per motivi di salute.  

o Controlli dei precedenti (per dipendenti e candidati 
selezionati in determinati Paesi). 

• Informazioni biometriche:  
o Potremmo raccogliere informazioni biometriche, 

come impronte digitali, scansioni retiniche, 
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scansioni facciali, ecc., a scopo di verifica 
dell’identità all’ingresso e all’uscita della sede di 
lavoro, per l’accesso a determinate aree protette o 
per l’accesso a determinati sistemi o 
apparecchiature sul posto di lavoro. 

• Informazioni sull’attività su Internet o su altre reti 
elettroniche:  

o Raccogliamo informazioni sull’utilizzo dei computer 
e delle reti Micron, compreso l’utilizzo di Internet e 
della posta elettronica o su altre comunicazioni 
elettroniche quando si utilizzano siti Web o sistemi 
aziendali, computer aziendali o altri dispositivi 
forniti dall’azienda, come telefoni cellulari o tablet. 

o Il livello di monitoraggio dell’utilizzo delle 
apparecchiature e dei sistemi aziendali può variare 
a seconda della località, della legge applicabile, del 
tipo di rapporto con noi e del tipo di lavoro svolto 
per Micron. Possiamo effettuare il monitoraggio e 
limitare l’accesso ai nostri sistemi anche nel caso si 
utilizzino dispositivi personali (ad esempio, 
monitoriamo e potremmo limitare l’accesso a 
determinati siti Web quando si accede come ospite 
al nostro WiFi, alla nostra rete o ai nostri sistemi).  

o All’indirizzo micron.policytech.com sono disponibili 
ulteriori informazioni per i Dipendenti su come 
Micron protegge la sua proprietà intellettuale 
digitale e i segreti commerciali e sulle politiche e 
procedure di monitoraggio di sistemi e 
apparecchiature.  

• Dati sulla posizione geografica:  
o Potremmo raccogliere dati di geolocalizzazione 

laddove siano rilevanti per l’adempimento delle tue 
mansioni in Micron. 

o Raccogliamo informazioni riguardanti l’accesso e 
l’utilizzo delle nostre strutture e sistemi (ad es. 
badge, credenziali di accesso, registrazioni, 
dispositivi di sicurezza). 

o Potremmo raccogliere dati riguardanti il 
funzionamento di dispositivi di proprietà 
dell’azienda, rilasciati o riscattati (ad esempio 
computer, telefoni cellulari, veicoli a motore). 

• Informazioni audio, elettroniche, visive, termiche, 
olfattive o simili:  
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o Potremmo raccogliere fotografie ai fini di verifica 
dell’identità. La tua immagine potrebbe essere 
registrata dalle videocamere di sicurezza 
dell’edificio o tramite sistemi di videoconferenza se 
ti rechi presso una delle nostre sedi o partecipi a 
videoconferenze con noi.  

o Telefonate, riunioni online o altre comunicazioni su 
canali elettronici e applicazioni possono essere 
monitorate o registrate quando si accede alle 
risorse aziendali (servizi IT) per interagire con i 
clienti o con il pubblico.  

o Nessuna delle informazioni termiche, olfattive o 
biometriche simili viene raccolta con frequenza 
regolare, ma ci riserviamo il diritto di raccogliere 
tali informazioni se necessario per problematiche 
legate alla salute e alla sicurezza della sede. 

• Informazioni professionali o relative all’impiego:  
o Raccogliamo informazioni sul background 

professionale e relative all’impiego come parte del 
processo di assunzione (comprese copie della 
documentazione relativa al diritto al lavoro, 
referenze e altre informazioni incluse in un CV o in 
una lettera di presentazione o come parte della 
domanda di lavoro presso Micron e informazioni 
provenienti da social media o siti di networking 
disponibili pubblicamente).  

o Nel corso del Rapporto di servizio, raccogliamo 
informazioni relative a stipendio, salario, compensi, 
ferie annuali, pensionamento, prestazioni 
lavorative, azioni disciplinari, reclami e/o indagini 
interne.  

o Potremmo anche raccogliere informazioni su titoli 
di lavoro, storia retributiva, storia lavorativa, orario 
di lavoro, ferie, assenze, registri di formazione, 
appartenenze professionali, appartenenze a 
consigli di amministrazione e altre attività o ruoli 
professionali.  

o Nel corso del Rapporto di servizio, potremmo 
raccogliere informazioni disponibili pubblicamente 
su social media o siti o applicazioni di networking e 
su altri servizi di ricerca elettronica.  

o I registri di impiego includono le informazioni 
fornite durante il processo di candidatura relative 
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agli istituti scolastici frequentati o al livello di 
istruzione. Inoltre, raccogliamo e conserviamo 
informazioni su eventuali licenze professionali, 
certificazioni o istruzione o formazione aggiuntiva 
intrapresi nel corso del Rapporto di servizio. 

 

4. COME RACOGLIAMO LE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Le Informazioni personali 
vengono raccolte durante le 
attività svolte da noi, da te o 
dalle nostre terze parti 
autorizzate nell’ambito del 
Rapporto di servizio. 

Possiamo raccogliere informazioni personali su Dipendenti e 
Candidati attraverso il processo di candidatura e reclutamento 
direttamente dai candidati, dalle agenzie di collocamento, dai 
datori di lavoro dei terzisti, attraverso servizi di screening e/o di 
controllo dei precedenti. Potremmo raccogliere informazioni 
aggiuntive da terze parti, inclusi precedenti datori di lavoro, 
agenzie di riferimento del credito, siti Web pubblicamente 
disponibili come LinkedIn o altre fonti che forniscono servizi di 
verifica dell’identità o dell’occupazione. 
 
Potremmo raccogliere ulteriori Informazioni personali nel corso di 
attività legate al lavoro durante il periodo in cui lavori con noi o 
ricevi benefit da noi. Tale raccolta può riguardare le informazioni 
fornite direttamente da te oppure può avvenire in modo 
automatico, ad esempio monitorando l’accesso e l’utilizzo di 
computer e sistemi Micron. 
 
Le attività Micron relative al Rapporto di servizio sono destinate a 
e vengono svolte da persone che hanno raggiunto la maggiore età. 
I Candidati che non hanno raggiunto l’età legale applicabile per 
l’impiego nella loro area geografica devono astenersi dal fornire 
Informazioni personali sui siti web di Micron o delle sue affiliate 
allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere un Rapporto di 
servizio con Micron.  
 

5. BASE GIURIDICA; COME 
UTILIZZIAMO LE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Micron utilizza le tue 
Informazioni personali per 
supportare le attività 
relative al tuo Rapporto di 
servizio. 

Tratteremo le tue Informazioni personali solo nei modi consentiti 
dalla legge applicabile e dalle nostre politiche.  

La legge e le politiche applicabili potrebbero richiedere a Micron 
una “base giuridica” per il trattamento delle Informazioni 
personali. In molti casi, nelle nostre interazioni potremmo fornire 
informazioni sulla nostra base giuridica per il trattamento delle 
informazioni personali come descritto nella presente Informativa. 
La base giuridica applicabile spesso dipende dai tipi di dati e dal 
contesto specifico in cui vengono trattati. Di solito ci affidiamo al 
“legittimo interesse”, al “consenso” e all’“adempimento del 
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contratto” come principali basi giuridiche per il trattamento delle 
Informazioni personali.  

• Legittimo interesse. Micron può elaborare le Informazioni 
personali laddove sussiste un legittimo interesse. Ad 
esempio, ci affidiamo a questa base giuridica quando:  

o forniamo funzioni amministrative relative al 
Rapporto di servizio;  

o svolgiamo attività di diagnostica e di risoluzione 
dei problemi;  

o svolgiamo attività di sicurezza, monitoraggio o 
indagini interne;  

o svolgiamo attività di pianificazione, previsione e 
rendicontazione aziendale;  

o conduciamo attività lavorative con te attraverso le 
nostre piattaforme, funzioni o siti web; o  

o siamo tenuti a ottemperare a obblighi legali e 
richieste delle forze dell’ordine o sostenere cause 
legali. 

• Consenso. In alcuni casi, Micron può trattare le 
informazioni personali sulla base del consenso 
dell’interessato. Ad esempio, ci basiamo sul consenso 
quando:  

o intraprendiamo attività nell’ambito del tuo 
Rapporto di servizio;  

o raccogliamo e teniamo traccia dei dati per la 
sicurezza della sede e per iniziative in materia di 
salute e sicurezza; 

o cerchiamo di migliorare o personalizzare le tue 
esperienze con Micron; 

o condurre attività di risoluzione dei problemi o 
relative alla sicurezza; oppure 

o forniamo servizi che richiedono Informazioni 
personali specifiche per un uso specifico. 

• Adempimento del contratto. Alcune delle interazioni che 
potresti avere con noi riguardano l’adempimento di un 
contratto e potremmo trattare le tue Informazioni 
personali per stipulare o adempiere a tali contratti. Ad 
esempio, facciamo affidamento sull’adempimento del 
contratto quando:  

o intraprendiamo attività nell’ambito del tuo 
Rapporto di servizio; 

o elaboriamo pagamenti;  
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o forniamo benefit e altri incentivi;  
o conduciamo attività di risoluzione dei problemi o 

relative alla sicurezza per il rilevamento di frodi; 
oppure 

o siamo tenuti a soddisfare obblighi legali o reclami 
relativi a un contratto. 

Se non diversamente specificato, sei consapevole che possiamo 
utilizzare qualsiasi Informazione personale raccolta per uno 
qualsiasi degli scopi descritti nella presente Informativa (come 
consentito dalla legge applicabile), tra cui: 

• Decisioni relative all’impiego:  
o prendere decisioni sulla tua assunzione; stabilire se 

offrirti una posizione e a quali condizioni;  
o “Informazioni professionali o relative all’impiego” 

possono essere utilizzate per valutare le tue 
prestazioni, valutare il tuo sviluppo come 
dipendente, stabilire le tue mansioni lavorative e 
valutare le nostre esigenze di personale, valutare le 
tue qualifiche per altri ruoli all’interno dell’azienda 
o per una promozione, determinare il salario e il 
compenso, preparare un reclamo o altre procedure 
disciplinari, inclusa la risoluzione;  

o trattare controversie legali che riguardano te o altri 
Dipendenti, inclusi infortuni sul lavoro; oppure  

o accertare la tua idoneità al lavoro. 
• Scopi aziendali:  

o condurre studi di analisi dei dati per esaminare e 
comprendere meglio i dati demografici, le 
prestazioni, la fidelizzazione e i tassi di abbandono 
dei dipendenti;  

o accertare e soddisfare i requisiti e le opportunità di 
istruzione, formazione e sviluppo; oppure 

o garantire il funzionamento efficace delle nostre 
strutture, risorse e sistemi e consentire l’accesso 
autorizzato a tali strutture, risorse e sistemi da 
parte di Dipendenti e Candidati. 

• Amministrazione di pagamenti e benefit:  
o applicare detrazioni fiscali e altre detrazioni 

richieste; e  
o prendere decisioni su salari e compensi. 

• Misure di sicurezza e rispetto degli obblighi di salute e 
sicurezza:  
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o garantire la sicurezza fisica e l’assenza di rischi per 
le nostre strutture, risorse, Dipendenti, Candidati e 
altre persone che interagiscono con Micron;  

o prevenire le frodi e proteggere i nostri sistemi, dati, 
risorse e strutture dall’accesso o dall’uso non 
autorizzato;  

o monitorare la conformità alle nostre politiche IT;  
o garantire la sicurezza della rete e delle 

informazioni, inclusa la prevenzione di accessi non 
autorizzati ai nostri computer e sistemi di 
comunicazione elettronica e prevenire la 
distribuzione di software dannoso; oppure  

o indagare su furti e altre attività illegali. 
• Conformità:  

o verificare l’identità e la nazionalità;  
o accertare che l’interessato sia legalmente 

autorizzato a lavorare nell’area geografica di 
assunzione;  

o condurre indagini interne; oppure 
o monitorare la diversità in conformità con la legge 

applicabile. 
 
Potremmo anche trattare le tue Informazioni personali per altri 
scopi con il tuo consenso o su tua indicazione, consenso che puoi 
revocare o modificare in qualsiasi momento contattandoci. Tali 
scopi saranno specificati di volta in volta. 

 
6. DIVULGAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Utilizziamo le tue 
Informazioni personali per 
supportare le attività 
relative al tuo Rapporto di 
servizio con noi.  
 
Non vendiamo né 
condividiamo a terze parti a 
scopo commerciale le 
Informazioni personali 
dell’interessato senza il suo 
consenso. 
 

Non vendiamo le Informazioni personali ad alcuna terza parte.  
 
Possiamo divulgare qualsiasi Informazione personale nelle 
modalità descritte nella presente Informativa alle nostre affiliate, 
sussidiarie e altre società Micron, nonché a fornitori di servizi di 
terze parti che impieghiamo a supporto della nostra attività. 
 
Nei nostri contratti con i fornitori di servizi richiediamo in modo 
chiaro che le Informazioni personali che condividiamo con loro 
vengano utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali le 
divulghiamo. Le categorie di fornitori di servizi con cui 
condividiamo le informazioni e i relativi servizi offerti sono: 
 

• Fornitori di servizi di gestione del personale che ci 
assistono nel calcolo, nella gestione e nell’erogazione dello 
stipendio, dei benefit e di altri compensi. 
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• Società di revisione e contabilità che ci assistono nella 
creazione, manutenzione e revisione della nostra 
documentazione finanziaria e aziendale. 

• Consulenti di servizi professionali che eseguono analisi, 
aiutano a migliorare la nostra attività, forniscono servizi 
legali o forniscono risorse e assistenza per progetti 
specifici. 

• Fornitori che assistono nei processi di candidatura e di 
assunzione, inclusa la valutazione delle qualifiche dei 
candidati, fornendo la piattaforma attraverso la quale i 
candidati presentano la loro candidatura, conducendo 
controlli dei precedenti e verificando la conformità con le 
politiche Micron e le leggi applicabili in materia di 
occupazione.  

• Servizi di analisi dei dati che analizzano i dati da fonti 
interne ed esterne e che in base alle varie tendenze dei dati 
aiutano a migliorare le relazioni e le esperienze dei nostri 
dipendenti e clienti. 

• Fornitori di servizi per la sicurezza che aiutano nella 
verifica e nella risposta agli incidenti di sicurezza, nelle 
notifiche di servizio e nella prevenzione delle frodi. 

• Fornitori di servizi IT che assistono nella progettazione, 
nell’architettura e nell’implementazione di sistema, 
nell’hosting e nella manutenzione, nell’archiviazione di 
dati e software e nelle operazioni di rete. 
 

Possiamo anche divulgare le Informazioni personali ad altre parti 
esterne se richiesto dalla legge o per proteggere Micron o altre 
persone, come descritto nella presente Informativa. 
 
Possiamo divulgare le Informazioni personali a un acquirente o 
altro successore in caso di fusione, cessione, ristrutturazione, 
riorganizzazione, scioglimento, vendita o altro trasferimento di 
alcune o tutte le risorse di Micron, in cui le Informazioni personali 
detenute da Micron sui nostri Dipendenti e Candidati sono tra i 
beni trasferiti. 

  
Possiamo divulgare Informazioni in forma anonima senza 
limitazioni. 
 

7. SICUREZZA DEI DATI 
 

Attuiamo tutte misure necessarie per salvaguardare le 
Informazioni personali da perdita accidentale e da accesso, 
utilizzo, alterazione e divulgazione non autorizzati. A tal fine 
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Disponiamo  
misure di sicurezza per le 
Informazioni personali 
trattate nel corso del 
Rapporto di servizio. 
 

utilizziamo misure di protezione fisiche, amministrative e tecniche. 
Maggiori informazioni sulle misure di protezione dei dati che 
abbiamo messo in atto sono disponibili presso il nostro Trust 
Center. A seconda dei dati e del sistema, queste misure possono 
includere la minimizzazione dei dati, l’aggregazione, 
l’anonimizzazione, la sicurezza informatica e logistica, la 
crittografia, la sicurezza fisica, la continuità aziendale e il ripristino 
di emergenza e i sistemi e processi di gestione dei rischi.  
 

8. CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DEI DATI 
 
All’interessato sono 
riconosciuti determinati 
diritti sulla protezione dei 
dati, tra cui il diritto di 
richiedere la cancellazione, 
la modifica o l’accesso alle 
proprie Informazioni 
personali. 
 
Micron non eserciterà 
alcuna forma di 
discriminazione nei confronti 
di chi sceglie di esercitare i 
propri diritti sulla privacy. 
 

Le Informazioni personali vengono conservate per la durata del 
Rapporto di servizio con Micron e per un ragionevole periodo di 
tempo successivo, e se necessario per adempiere ai nostri scopi 
aziendali specificati nella presente Informativa. La durata specifica 
della conservazione dipende da molti fattori, tra cui il tipo di 
documentazione, il tipo di rapporto con Micron e la località. I diritti 
che possono dipendere dal Paese o dall’area geografica in cui 
risiedi sono coperti più ampiamente nella nostra Informativa sulla 
privacy globale e nelle sezioni 9 e 10 di seguito. La nostra 
Informativa sulla privacy globale fornisce ulteriori informazioni su 
come rispondiamo a chi esercita i propri diritti sulla protezione dei 
dati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.  
 
Per quanto riguarda le attività relative al Rapporto di servizio con 
Micron, l’affiliata Micron che ti assume o ti nomina è considerata 
il “titolare del trattamento” delle tue Informazioni personali ai 
sensi delle normative sulla privacy dei dati applicabili. Anche altre 
entità con cui lavoriamo nell’ambito delle attività del Rapporto di 
servizio possono fungere da titolari del trattamento delle 
informazioni. Tali entità possono essere contattate direttamente 
per domande sulle loro modalità di utilizzo delle Informazioni 
personali. 
 

9. TRASFERIMENTI DATI 
INTERNAZIONALI 
 
Micron è un’azienda globale 
e molte delle nostre funzioni 
correlate al Rapporto di 
servizio si trovano in diversi 
Paesi o aree geografiche. Le 
informazioni dei Dipendenti 
e dei Candidati vengono 

Possiamo trattare le tue Informazioni personali in qualsiasi Paese 
o area geografica in cui abbiamo strutture, operazioni 
commerciali, affiliate, sussidiarie o in cui ci affidiamo a fornitori di 
servizi e possiamo trasferire le tue Informazioni personali tra 
questi Paesi, aree geografiche ed entità. In alcuni Paesi potrebbero 
essere in vigore leggi diverse da quelle della tua nazione di 
residenza.  
 
Micron è conforme, in qualità di ente di autocertificazione, ai 
quadri normativi dell’accordo Privacy Shield fra Unione Europea e 
Stati Uniti e fra Svizzera e Stati Uniti, come descritto nella nostra 
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trasferite tra le nostre sedi 
Micron. 
 

Informativa sulla Privacy Shield, dove è possibile trovare ulteriori 
informazioni riguardanti il modo in cui Micron rispetta i quadri 
normativi Privacy Shield.   Tuttavia, Micron non fa più riferimento 
a tali quadri normativi per i propri trasferimenti di Informazioni 
personali dall’Unione Europea (“UE”), dallo Spazio Economico 
Europeo (“SEE”), dal Regno Unito (“UK”) o dalla Svizzera (“CH”) a 
giurisdizioni che non dispongono di leggi che forniscono un livello 
adeguato di protezione riconosciute.  Per tali trasferimenti, 
Micron si affida invece a meccanismi legali come le Clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o il 
consenso dell’utente (in circostanze limitate).  Per una copia delle 
Clausole, è possibile contattarci come indicato di seguito. 
 
Per domande specifiche sulle pratiche di impiego nella propria 
giurisdizione, fare riferimento alle informazioni di contatto per la 
propria giurisdizione indicate nella Sezione 10. 
 

10. ULTERIORI 
CONSIDERAZIONI SULLA 
PRIVACY IN PAESI/AREE 
SPECIFICI 
 
A seconda di dove risiedi, 
potrebbero applicarsi diritti 
di impiego e di privacy 
aggiuntivi o diversi. 

Poiché Micron ha adottato una visione globale della privacy con 
l’intento di fornire solidi diritti alla privacy indipendentemente da 
dove risiede una persona, il nostro uso della terminologia nella 
presente Informativa dovrebbe essere interpretato in modo da 
riflettere tale intento. Di seguito è possibile trovare ulteriori 
termini sulla privacy che potrebbero essere rilevanti per il tuo 
Paese o area geografica. Per qualsiasi domanda o dubbio sui tuoi 
diritti alla privacy puoi contattare Micron o l’autorità locale per la 
protezione dei dati. 
 
UE, SEE, SVIZZERA E REGNO UNITO 
Oltre ai termini della presente Informativa, Micron desidera che i 
Dipendenti e i Candidati con cui interagisce che si trovano nell’UE, 
nello SEE, nel Regno Unito o in Svizzera comprendano le seguenti 
misure aggiuntive sulla privacy e sulla protezione dei dati che 
potrebbero essere applicabili (“Termini sulla privacy per l’UE”). I 
Termini sulla privacy dell’UE si applicano al trattamento da parte 
di Micron o delle sue affiliate di Informazioni personali relative a 
persone identificate o identificabili situate nell’UE, in Svizzera, nel 
Regno Unito e nel SEE (“Dati personali UE”). 
 

Legge di controllo:  
I residenti nell’UE, nel SEE, in CH o nel Regno Unito, durante le 
interazioni nell’ambito del Rapporto di servizio con noi, il 
trattamento dei dati personali dell’UE avverrà secondo i termini 
della presente Informativa, secondo le modifiche o le integrazioni 
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dei Termini sulla privacy dell’UE volte ad acquisire norme sulla 
privacy, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati 
2016/679 (“GDPR”), il Data Protection Act 2018 per il Regno Unito, 
la Legge federale sula protezione dei dati per la Svizzera e le altre 
leggi locali di implementazione del GDPR, poiché ciascuna è 
soggetta a modifiche ed emendamenti.  
 

Gestione dei tuoi dati:  
 
Il conferimento dei dati è volontario ma necessario per 

adempiere a tutti gli obblighi legali e contrattuali e per lo 
svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di mancato 
conferimento di tali dati in tutto o in parte, Micron potrebbe non 
essere in grado di adempiere al contratto o di svolgere 
adeguatamente il rapporto di impiego per questioni relative ad 
assunzione, buste paga, contributi sociali, tasse, assicurazioni e 
altri benefit. 

 
Micron ha adottato politiche interne e ha implementato 

misure per garantire il rispetto degli obblighi legali, e affinché i dati 
personali UE dell’utente siano trattati con rispetto e attenzione, 
utilizzando tecnologie appropriate.  

• Se è necessario il consenso per il trattamento da parte 
nostra dei tuoi dati personali UE, puoi revocare o 
modificare in qualsiasi momento tale consenso 
contattandoci o utilizzando qualsiasi strumento di 
auto-assistenza da noi fornito.  

• Hai il diritto di richiedere l’accesso ai tuoi dati personali 
UE come da noi trattati e richiederne la correzione e 
l’eliminazione, a meno che Micron non debba 
conservarli a fini legali.  

Hai anche il diritto di limitare o opporti al trattamento da parte 
nostra dei tuoi dati personali UE. 
 
Risponderemo alle richieste sulle Informazioni personali 
correttamente inviate e verificate entro 30 giorni.  
 
Fatto salvo quanto sopra, hai anche il diritto di presentare 

reclamo a un’autorità per la protezione dei dati in merito al 

nostro trattamento dei tuoi dati personali UE.  
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Contattare Organizzazione del personale di Micron in UE, 
SEE, Svizzera e Regno Unito: 
Micron, le sue affiliate e le sue terze parti autorizzate possono 
fungere da titolari del trattamento autonomi delle informazioni di 
Dipendenti e Candidati, a seconda dei casi e tenendo conto delle 
relazioni esistenti tra ciascuna di tali entità e gli interessati. Le 
terze parti titolari del trattamento delle tue informazioni personali 
devono essere contattate direttamente da te. Micron e le sue 
affiliate possono essere contattate a livello globale nelle modalità 
indicate nella sezione “Come contattarci” o a livello locale presso 
le nostre sedi regionali in UE, SEE, CH e UK:  
 

Micron Semiconductor France, SAS 
Attn: Legal-Privacy 
Miniparc Le Verger - Bat G, 1 Rue De Terre Neuve 
Les Ulis Cedex 
Francia 91940  
 
Micron (Deutschland) GmbH 
Attn: Legal-Privacy 
Leopoldstrasse 250B 
Munich, D-80807 
 
Micron Semiconductor Italia S.r.l.  
Attn: Legal-Privacy 
Via Torri Bianche 24 
Vimercate, MB 20871, Italia  

 
Per la Svizzera e il Regno Unito: 
Micron Europe Limited  
Attn: Legal-Privacy 
Greenwood House  
London Road 
Bracknell, Berkshire, RG12 2AA, Regno Unito 

 

11. MODIFICHE ALLA 
NOSTRA INFORMATIVA. 

Possiamo apportare 
modifiche alla nostra 
Informativa, alla nostra 
Informativa sulla privacy 
globale o alle nostre 

In occasioni diverse potremmo apportare modifiche alla nostra 
Informativa, alla nostra Informativa sulla privacy globale o alle 
nostre procedure di supporto per la privacy. Ci riserviamo il 
diritto di apportare tali modifiche in qualsiasi momento e senza 
preavviso.  

Se apportiamo modifiche sostanziali al modo in cui trattiamo le 
tue Informazioni personali nell’ambito del Rapporto di servizio, 
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procedure di supporto per la 
privacy in qualsiasi 
momento. 

ti forniremo un avviso e renderemo disponibili le versioni più 
recenti di questa Informativa, della nostra Informativa sulla 
privacy globale e/o di qualsiasi procedura di supporto alla 
privacy (nella misura in cui tali procedure sono normalmente 
rese disponibili pubblicamente da Micron), ad esempio 
pubblicandole sui nostri siti web, inviandole via e-mail o altri 
canali di comunicazione aziendale o pubblicandole nel nostro 
Codice di condotta ed etica aziendale o nel nostro Manuale per 
i membri del team globale. Ti invitiamo a esaminare 
attentamente le modifiche che apportiamo.  

Tutte le modifiche alla presente Informativa entrano in vigore 
immediatamente dopo la pubblicazione e le tue continue 
attività nell’ambito del Rapporto di servizio con noi 
costituiranno il tuo consenso a tutte le modifiche. 

 

12. COME CONTATTARCI. Per qualsiasi domanda o commento relativo alla presente Informativa 
o alla nostra Informativa sulla privacy globale o per qualsiasi domanda in generale, non esitare a 
contattarci. Saremo lieti di ricevere i tuoi feedback e commenti.  

A. Via e-mail. Per contattarci tramite e-mail, scrivere all’indirizzo privacy@micron.com.  

B. Tramite telefono. È possibile contattarci anche telefonicamente al numero +1-800-336-
8915.  

C. Via posta ordinaria. Per contattarci tramite posta ordinaria, scrivere al seguente indirizzo: 

Micron Technology, Inc.  
Attn: Legal-Privacy 
8000 South Federal Way  
Post Office Box 6  
Boise, Idaho 83707-0006, USA 
 

D. All’Organizzazione del personale di Micron: Inoltre, puoi contattare il tuo referente locale 
di Organizzazione del personale, come specificato nella Sezione 10, per ulteriori informazioni 
sulle nostre politiche e pratiche generali per l’impiego nella tua giurisdizione. 

 
Se effettui una richiesta che riguarda Informazioni personali, ti verranno richieste alcune 
informazioni di autenticazione e verifica per consentirci di rispondere pienamente alla tua 
richiesta. 
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