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La nostra politica e le procedure per il trattamento delle informazioni personali sono state sviluppate in linea con i requisiti della
Direttiva sulla protezione del dati dell’Unione Europea (Direttiva 95/46/EC), del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(in vigore dal 25 Maggio 2018) e delle normative nazionali tempo per tempo applicabili.

1. Quali informazioni raccogliamo ed elaboriamo?
Raccogliamo  ed  elaboriamo  dati  personali  su  di  te  quando  ti  candidi  per  una  posizione  lavorativa  presso  di  noi.  
I dati personali che elaboriamo includono:

 Il nome, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono; la data di nascita, lo stato
civile, la nazionalità, il codice fiscale (nel caso in cui tu ce lo fornisca);

 la tua formazione e lo storico di impiego; 
 altre informazioni contenute nel tuo CV o in altri documenti o informazioni che fornisci all’azienda;
 le informazioni ottenute durante la procedura di selezione, se prevista; 
 referenze e valutazioni relative al tuo impiego presso precedenti datori di lavoro; 
 informazioni mediche e finanziarie (nel caso in cui tu ce le fornisca); 
 informazioni di conferma della tua identità e diritto al lavoro, ad esempio una copia del tuo passaporto; 
 dettagli  su  eventuali  carichi  pendenti;  e  informazioni  relative  al  tuo  feedback  sull’organizzazione  dell’azienda.  

Con lo specifico consenso del  candidato,  le informazioni  relative ad etnia,  sesso, nazionalità,  disabilità,  religione,
orientamento sessuale ed altre informazioni correlate alla diversità.

2. Quale è la fonte di tali informazioni?
L’azienda ottiene tali informazioni direttamente da te attraverso i nostri sistemi ed apparecchiature, così come da terze parti
quali agenzie di reclutamento, aziende che si occupano delle verifiche di background o dai precedenti datori di lavoro. Inoltre
potremmo ricavare informazioni dai tuoi profili pubblici disponibili online.

3. Con chi e dove condivideremo le tue informazioni personali?
Potremmo condividere  le  tue  informazioni  con  i  nostri  consulenti  professionali  quali  revisori  e  consulenti  esterni  legali  e
finanziari. I dati personali potrebbero essere condivisi con autorità governative e/o agenti delle forze dell’ordine, se richiesto
dalla  legge  o  se  necessario  per  garantire  la  protezione  legale  dei  legittimi  interessi  dell’azienda,  conformemente  con  la
legislazione in vigore. I dati personali potrebbero essere condivisi con fornitori di servizi terzi che li elaboreranno per conto di
ACS per gli scopi indicati in precedenza. Nel caso in cui qualsiasi parte della nostra attività fosse venduta o integrata con
un’altra  società,  le  informazioni  che  ti  riguardano  potrebbero  essere  divulgate  ai  nostri  consulenti  e  a  quelli  del  futuro
acquirente e sarebbero trasferite ai nuovi proprietari dell’attività.

4. Per quanto tempo sono conservati i miei dati personali?
L’azienda  non  conserverà  i  tuoi  dati  personali  più  a  lungo  del  necessario  e  tratterrà  soltanto  le  informazioni  personali
necessarie per portare a termine tale scopo. Inoltre siamo tenuti a conservare alcune informazioni per legge e per un tempo
ragionevolmente necessario per soddisfare i requisiti legali, risolvere controversie, evitare frodi ed abusi, oppure implementare
i nostri termini e condizioni.
L'azienda tratterà i dati personali connessi alla tua candidatura (comprese eventuali registrazioni di interviste) per 24 mesi dalla
ricezione  da  parte  del  candidato.  Se la  tua  candidatura  andasse  a  buon  fine  e  tu  diventassi  un  membro  del  personale
dell'azienda, l'azienda stessa ti fornirà una copia dell’Informativa sulla privacy per il personale.

6. Dove sono archiviati i miei dati?
I  dati  personali  che ti  riguardano e che l'azienda raccoglie  saranno archiviati  solamente nei  server  e locali  aziendali  e di
eventuali  fornitori  terzi eventualmente nominati  Responsabili  Esterni  del Trattamento.  Ulteriori  informazioni potranno essere
richieste direttamente ad ACS.

7. Quali sono i miei diritti in relazione ai miei dati personali?
I tuoi diritti saranno tutelati dall’art. 15 e successivi del Reg. Ue 679/2016.

8. Dove posso trovare maggiori informazioni sul trattamento dei miei dati personali da parte di ACS?
Se hai domande sulla presente Informativa sulla privacy, sull’elaborazione dei tuoi dati personali da parte di ACS o se intendi
esercitare i tuoi diritti, puoi contattare il team preposto alla tutela della privacy di ACS utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica: acs@acsinfo.it
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