Informativa Candidati Siti Web

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (“GDPR”)
Arrow S.r.l. Consulenza, selezione e sviluppo risorse umane (in seguito “Arrow S.r.l.”) tutela la riservatezza
dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di
violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), qui di seguito si forniscono al
candidato (”Interessato”) le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, che è ammesso
solo con il consenso espresso del soggetto Interessato salvo i casi previsti dalla legge.
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Titolare del trattamento

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato viene effettuato da Arrow S.r.l., con sede legale in via
Melchiorre Gioia, 66 – 20125 Milano (MI), in persona del suo legale rappresentante.
Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
indirizzo mail:

privacy@arrowconsulting.it

telefono:

02 8051254

indirizzo sede legale: Arrow S.r.l. – via Melchiorre Gioia, 66 – 20125 Milano (MI).
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Dati trattati

Nella tabella sottostante sono elencati i dati personali dell’Interessato raccolti e trattati da Arrow S.r.l., in
seguito all’invio facoltativo e volontario, da parte del candidato, di documenti, certificati, lettere di
referenza e curriculum vitae mediante gli appositi canali di recruiting messi a disposizione:
Categoria di dati
Dati anagrafici
Dati rapporti lavorativi
Dati stato salute
Dati opinioni politiche

Esemplificazione delle tipologie di dati
nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo
completo di residenza (via, cap, comune e provincia), stato civile,
indirizzo/i mail, numero/i telefonici, codice fiscale, documento di
identità e/o passaporto
Storia lavorativa
Appartenenza a categorie protette
Adesione a partiti politici o titolarità di cariche pubbliche elettive

Categorie particolari di dati personali (c.d. Dati sensibili)
L’invio facoltativo di specifici documenti, informazioni o curriculum vitae potrebbe comportare
l'acquisizione ed il trattamento di particolari categorie di dati personali, idonei ad esempio a rivelare le
convinzioni religiose, politiche, informazioni sul Suo stato di salute, ecc. Il trattamento di tali dati è
subordinato all'acquisizione di una Sua specifica manifestazione di consenso scritto, fatte salve le eccezioni
espressamente previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
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Finalità

I dati personali da Lei forniti, tramite la trasmissione della Sua candidatura o successivamente all’invio,
saranno trattati per le seguenti finalità:
▪

valutazione della coerenza del Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso Arrow
S.r.l. e, in generale, effettuare tutte le opportune valutazioni in ordine alla possibilità di instaurare
un rapporto di lavoro ovvero di collaborazione tra Lei e Arrow S.r.l.;

▪

gestire le procedure di selezione dei collaboratori e dipendenti;

▪

per segnalare ai candidati ruoli e posizioni lavorative future;

▪

contattarla ai dati di contatto dal Lei forniti al fine di programmare i colloqui che si rendano
necessari.

Il conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è assolutamente facoltativo ma l’eventuale
mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per Arrow S.r.l. di valutare il Suo profilo e,
eventualmente, di contattarla.
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Comunicazione a terzi destinatari

I dati personali dell’Interessato possono essere comunicati a soggetti terzi. Nello specifico si elencano, di
seguito, le categorie di soggetti terzi a cui potrebbero essere comunicati, in circostanze determinate, i dati
e le relative finalità:
Categoria di destinatari
Società clienti
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Finalità
Partecipazione a selezioni per specifiche posizioni lavorative aperte

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali raccolti e trattati da Arrow S.r.l. viene effettuato attraverso elaborazioni
manuali e/o con strumenti informatici e comunque non in contrasto con le finalità dichiarate nel paragrafo
3 del presente documento.
Arrow S.r.l. impone ai Responsabili del trattamento le medesime modalità di trattamento e ne monitora
costantemente il corretto operato.
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Luogo di trattamento

I dati personali raccolti e trattati da Arrow S.r.l. vengono conservati in archivi cartacei, informatici e
telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Arrow S.r.l. impone ai Responsabili del trattamento analoghe misure di sicurezza e ne monitora
costantemente il corretto operato.
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Tempi di conservazione

I dati personali oggetto di trattamento da parte di Arrow S.r.l. saranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per le predette finalità e, comunque, per un periodo non superiore a 2 anni,
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salvo la necessità di conservare i dati per un periodo superiore in ragione di obblighi di natura normativa,
regolamentare o giudiziale.
Qualora l’Interessato fosse intenzionato a richiedere la cancellazione dei propri dati personali in possesso di
Arrow S.r.l., questi ultimi saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa
e/o dai regolamenti nazionali e comunitari al fine esclusivo di garantire gli adempimenti di legge.
Per maggiori dettagli riguardo alle tecniche e modalità di trattamento dei dati personali da parte di Arrow
S.r.l., si rinvia alla Policy sulla protezione dei dati personali consultabile mediante richiesta all’indirizzo
privacy@arrowconsulting.it.
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Diritti dell’Interessato

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti
diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, inviando un’apposita richiesta ai seguenti recapiti:
indirizzo mail:

privacy@arrowconsulting.it

indirizzo di posta:

Arrow S.r.l. – via Melchiorre Gioia, 66 – 20125 Milano (MI).

Nella richiesta l’Interessato è tenuto ad indicare chiaramente la propria identità personale, inserendo il
nome completo e a specificando il diritto o i diritti che desidera esercitare.
Diritto di accesso
L’Interessato ha diritto ad avere la conferma che sia o meno in corso uno o più trattamenti di dati personali
che lo riguardano. L’esercizio di tale diritto comporta la possibilità di accedere ai dati personali trattati e, in
particolare, di conoscere le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, tra le quali le finalità del
trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
specificando se si tratta di destinatari di paesi terzi o sono organizzazioni internazionali, nonché le categorie
di dati personali in questione. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, l’Interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al
trasferimento. Arrow S.r.l. fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento senza alcuna spesa.
Sarà previsto l’addebito di una spesa solo nel caso di richiesta di più copie, ovvero di copia fornita mediante
supporto elettronico; in tal caso la spesa dovrà essere proporzionata e non eccessiva.
Diritto di rettifica
L’Interessato ha diritto di avere la rettifica dei suoi dati personali qualora essi non risultino corretti come
pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, la loro integrazione, laddove risultino incompleti.
Arrow S.r.l. ha l’obbligo di notificare a ciascuno dei soggetti terzi cui sono stati trasmessi i dati personali
l’eventuale rettifica effettuata, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Diritto alla cancellazione
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei dati personali, al sussistere dei motivi indicati dall’art. 17 del
Regolamento (UE) 2016/679. Tale diritto non può essere esercitato qualora il loro trattamento sia
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necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Arrow S.r.l. ha l’obbligo di notificare a ciascuno dei soggetti terzi cui sono stati trasmessi i dati personali
l’eventuale cancellazione, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Diritto di limitazione di trattamento
L’Interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una
delle seguenti ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679:
▪

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

▪

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;

▪

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;

▪

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.

Nel caso di esercizio di tale diritto, i dati personali sono trattati solo per la conservazione e ulteriori
trattamenti saranno possibili soltanto con il consenso dell’Interessato, oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o
giuridica, o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
Arrow S.r.l. ha l’obbligo di notificare a ciascuno dei soggetti terzi cui sono stati trasmessi i dati personali
l’eventuale limitazione del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Diritto alla portabilità dei dati
Nel caso in cui il trattamento dei dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, l’Interessato
ha diritto, non solo di accedere alle informazioni trattate, ma altresì di ottenere un pacchetto contenente
tutti i propri dati trattati da Arrow S.r.l.. Inoltre, su espressa richiesta dell’Interessato, Arrow S.r.l. può
provvedere ad effettuare il trasferimento di tale pacchetto ad altri Titolari indicati dall’Interessato stesso.
Diritto di opposizione
L’Interessato potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati personali, escluso il caso in
cui il trattamento sia effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento
di un interesse legittimo del titolare. In quest’ultimo caso sarà dovere di Arrow S.r.l. dimostrare l’esistenza
di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi e le libertà dell’Interessato. Il libero esercizio del
diritto di opposizione trova un’ulteriore limitazione laddove il trattamento sia necessario per
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l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. Il diritto riguarda anche l’attività di
profilazione.
Diritto di revoca del consenso
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la
stessa facilità con cui è accordato.
Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il diritto dell’Interessato di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora
ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali da parte di Arrow S.r.l. sia effettuato in violazione del
Regolamento (UE) 2016/679 o della normativa vigente in materia di privacy, potrà inoltrare reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’Interessato potrà far pervenire il reclamo utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a
mano presso gli uffici del Garante o mediante l'inoltro di:
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▪

raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 00187 Roma;

▪

messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

Conseguenza della mancata comunicazione dei dati

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono necessari per verificare la coerenza del Suo profilo
rispetto alle posizioni lavorative aperte. Qualora l’Interessato, pertanto, non consenta al trattamento dei
dati personali espressamente previsti come necessari per le descritte finalità, la Sua candidatura non potrà
essere presa in considerazione.

Utilizzando questo sito accettate i termini e le condizioni che ne disciplinano l’uso ed indicate nella
presente informativa.
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