
 
Da: Supplier-Portal-Administrator@corteva.com 
Oggetto: Monitoraggio dei lavoratori temporanei - A partire da maggio 2022 
 

 
 
Gentile fornitore,  

Grazie per la sua continua collaborazione per identificare e trovare lavoratori che completino il nostro team 
Corteva Agriscience. La sua organizzazione è vitale per le nostre operazioni commerciali. 
 
Corteva si concentra sulla quantificazione e sulla migliore comprensione della nostra forza lavoro temporanea 
globale. A tal fine, stiamo lanciando un'iniziativa di monitoraggio dei lavoratori in tutte le regioni come parte del 
nostro programma di lavoro temporaneo chiamato Contingent Connect.  
 
A partire dal mese prossimo (maggio 2022) collaboreremo con lei con frequenza mensile per raccogliere 
informazioni sui lavoratori temporanei che fornisce ai nostri siti. Queste informazioni includeranno i dati di base 
dei lavoratori che permettono a Corteva di comprendere dove abbiamo collocato i lavoratori temporanei, la 
quantità di lavoratori e il costo totale per ogni lavoratore. 
 
Le verrà chiesto di presentare queste informazioni attraverso un portale online sicuro che sarà aperto il 
16 maggio 2022. Ci metteremo in contatto nelle prossime settimane con maggiori informazioni sul processo 
e sul formato per la presentazione di questi dati.  
 
Nota: se attualmente non ha un accordo di trattamento dei dati (DPA) in atto, le verrà chiesto di firmarne uno per 
conformarsi alle pratiche globali sulla privacy dei dati prima di condividere i dati dei lavoratori. Corteva condividerà 
con lei il modello DPA. Inoltre, il suo rappresentante Corteva Procurement si metterà in contatto con un 
emendamento al contratto che specificherà questi requisiti di reporting mensile.  
 
La preghiamo di contattare il suo rappresentante Corteva Procurement se ha domande o se c'è un contatto più 
appropriato nella sua azienda per questa campagna. 
 
Apprezziamo la sua continua collaborazione, mentre lavoriamo per realizzare il nostro scopo: arricchire la vita di 
coloro che producono e di coloro che consumano, assicurando il progresso per le generazioni a venire. 

 

Saluti, 

Craig Reed 
Vicepresidente e responsabile dell'approvvigionamento 
Corteva Agriscience 

 


