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Informativa sulla privacy per i candidati 
Invitiamo il Candidato, a leggere la presente informativa per scoprire come e per quali scopi DeLaval raccoglie, 

utilizza e diversamente tratta i dati riguardanti lui e gli altri candidati in relazione al processo di selezione del 

personale. La presente informativa potrebbe essere integrata da altre informative sulla privacy riguardanti 

determinati strumenti e servizi specifici (come ad esempio, i test online che viene richiesto al Candidato di 

eseguire nell'ambito del processo di selezione del personale). 

CATEGORIE DI DATI 

Le seguenti categorie di dati del Candidato possono essere trattate da DeLaval: 

(a) dati di identificazione personale (come per esempio, nome e cognome, stato civile, nazionalità, data 

e luogo di nascita), dati di contatto (come per esempio, indirizzo postale, numero di telefono e 

indirizzo e-mail) e codici identificativi nazionali (come ad esempio: numero di carta 

d'identità/passaporto, codice fiscale, numero di previdenza sociale, numero della patente di guida e 

stato di immigrazione o del visto); 

(b) dati riguardanti l'attività lavorativa passata e presente (come ad esempio: qualifica professionale, 

descrizione del lavoro, nome e ubicazione geografica della società, retribuzione e contributi), i titoli 

di studio e le qualifiche professionali (come ad esempio: diplomi, qualifiche, competenze, 

conoscenze linguistiche e corsi di formazione completati) e altri elementi inclusi nel CV o nella 

domanda di impiego del Candidato (come ad esempio la sua foto) o diversamente forniti a DeLaval 

nell'ambito del processo di selezione del personale; 

(c) appunti degli incontri con il Candidato, referenze scritte fornite dal Candidato e appunti delle 

conversazioni con il referente nominato dallo stesso; 

(d) se del caso, dati riguardanti gli incarichi offerti al Candidato in azienda, inclusi i dettagli contrattuali; 

(e) dati aggiunti dal Candidato al proprio profilo in qualsiasi social network (come ad esempio Linkedin) 

oppure a qualsiasi strumento usato nell'ambito del processo di selezione del personale; 

(f) se del caso, dati forniti dal Candidato in qualsiasi test al quale egli partecipi volontariamente 

nell'ambito del processo di selezione del personale (come ad esempio test di personalità); 

(g) se del caso, dati necessari per amministrare e monitorare l'accesso del Candidato ai locali di DeLaval 

(come ad esempio le tessere e i registri di accesso) e l'utilizzo da parte sua dell'infrastruttura 

informatica di DeLaval (come ad esempio i dati utente e i dati per il ripristino della password); 

(h) se del caso, i dati inerenti ad azioni legali riguardanti il Candidato. 

Le informative sulla privacy supplementari per strumenti e servizi specifici potrebbero descrivere categorie 

aggiuntive di dati del Candidato trattati da DeLaval. 

SCOPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati dei candidati detenuti da DeLaval vengono utilizzati per amministrare e prendere decisioni nel processo di 

selezione del personale. I dati possono essere usati anche per l'amministrazione e il monitoraggio dell'accesso 

ai locali di DeLaval, per l'uso dell'infrastruttura informatica di DeLaval e per la gestione delle azioni legali. Inoltre 

i dati possono essere utilizzati per gli altri scopi indicati nelle informative sulla privacy supplementari o in relazione 

alla raccolta o all'uso di informazioni specifiche; i dati in forma aggregata/anonima possono essere usati anche 

per altri scopi (come ad esempio per finalità associate agli strumenti online impiegati nel processo di selezione 

del personale quali la compilazione di statistiche riguardanti le modalità di utilizzo dei suddetti strumenti). 

Se il Candidato dovesse diventare un dipendente di DeLaval i suoi dati potranno essere utilizzati per gestire il 

rapporto di lavoro, per pianificare, organizzare, amministrare e seguire il lavoro e per la gestione delle altre attività 

correlate all'impiego. In tal caso egli riceverà ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati dei dipendenti 

da parte di DeLaval. 

DESTINATARI 

Ai dati del Candidato in possesso di DeLaval possono accedere solamente il Candidato ai quali essi si riferiscono 

e i membri del personale (oppure i provider di servizi, se del caso) che devono farlo per i rispettivi scopi specificati 

sopra. Pertanto, salvo che diversamente indicato o evidente dalle circostanze, i dati che riguardano il Candidato 

detenuti da DeLaval saranno divulgati esclusivamente al/ai responsabile/i delle risorse umane e della selezione 

del personale (e ai rispettivi dirigenti) e al personale (oppure a provider di servizi terzi, se del caso) che 

necessitano di accedere ai dati in questione per la gestione del processo di selezione del personale (come ad 

esempio i consulenti per l'impiego), per l'amministrazione tecnica dei locali e dell'infrastruttura informatica di 

DeLaval (come ad esempio determinati tecnici informatici autorizzati) o per la gestione delle azioni legali. I dati 
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possono anche essere divulgati se richiesto ai sensi della legge applicabile. DeLaval può altresì condividere i dati 

in forma anonima/aggregata con parti terze (ad esempio per compilare statistiche riguardanti le modalità di utilizzo 

di determinati strumenti di selezione del personale). 

Per conoscere quali sono gli eventuali provider di servizi che hanno accesso ai dati che riguardano il Candidato 

detenuti da DeLaval e per quali scopi è stato concesso loro di accedervi (ad esempio, l'accesso ai dati può essere 

concesso per servizi di selezione del personale esternalizzati), invitiamo il Candidato a contattare DeLaval. 

CONSENSO E BASE GIURIDICA 

In relazione a determinati usi specifici dei dati del Candidato, DeLaval potrebbe richiedere il suo consenso prima 

di utilizzarli. Il consenso potrà ad esempio essere espresso dal Candidato mediante la compilazione di un modulo 

specifico oppure fornendo volontariamente i propri dati, dopo essere stato informato di come essi saranno utilizzati 

(ad esempio, se il Candidato sceglie di prendere parte a test di personalità per la selezione del personale). 

Se i dati del Candidato vengono utilizzati da DeLaval senza avere richiesto il suo consenso, il fondamento 

giuridico per il trattamento dei suddetti dati è il fatto che quest'ultimo è necessario per il soddisfacimento di 

interessi legittimi (gli scopi specificati sopra) perseguiti da DeLaval, e che DeLaval ritiene non debbano essere 

scavalcati dagli interessi o diritti e libertà fondamentali del Candidato, basandosi su un equilibrio di interessi. In 

alcuni casi l'elaborazione dei dati del Candidato potrebbe essere necessaria anche per garantire il rispetto degli 

obblighi di legge. 

DETENZIONE E PROTEZIONE DEI DATI 

I dati riguardanti il Candidato detenuti da DeLaval non saranno conservati per un periodo più lungo del tempo 

ragionevolmente necessario per le finalità del trattamento definite sopra. Ciò significa che a meno che il Candidato 

sia assunto o acconsenta al fatto che DeLaval conservi i suoi dati per futuri processi di selezione del personale, i 

suoi dati saranno conservati fino al termine del periodo utile per intraprendere eventuali azioni legali inerenti al 

processo di selezione del personale. Ciononostante, se dovessero essere ancora in corso azioni legali tra il 

candidato e DeLaval, saranno conservati anche i dati necessari per la gestione di tali azioni.  

DeLaval (o, se del caso, i rispettivi provider di servizi) ha/hanno implementato misure di tipo fisico, tecnico e 

organizzativo per assicurare un livello di sicurezza adeguato contro i rischi rappresentati dal trattamento e dalla 

natura dei dati. Le suddette misure sono state implementate per i seguenti scopi: (a) assicurare l'accesso ai dati 

esclusivamente da parte di personale autorizzato per finalità autorizzate dalla legge; (b) assicurare che nessun 

membro del personale sia autorizzato ad accedere a dati diversi da quelli che richiedono l'accesso a tali dati; (c) 

assicurare che tutti i membri del personale autorizzato siano vincolati al rispetto di opportuni obblighi di mantenere 

i dati riservati; e (d) proteggere i dati dalla divulgazione e dall'accesso non autorizzati e dalla distruzione, perdita 

e alterazione accidentali o illecite. 

Per gli scopi e con le limitazioni definiti sopra, i dati riguardanti il Candidato detenuti da DeLaval potranno essere 

trasferiti tra tutti i Paesi in cui sono presenti DeLaval o i relativi provider di servizi. Se, in tutti i casi diversi da 

quando è richiesto dal Candidato o necessario per la gestione di un'azione legale, DeLavaI potrà trasferire i dati 

dall'Unione Europea, applicando le misure di sicurezza adeguate per assicurarne la protezione (come ad esempio 

le "clausole contrattuali standard” adottate dalla Commissione UE). 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Nel rispetto dei limiti sanciti dalla legge applicabile, il Candidato avrà il diritto di richiedere informazioni in merito 

al trattamento da parte di DeLaval dei suddetti dati, accedere a tali dati e richiedere a DeLaval di correggere, 

completare, aggiornare, bloccare e cancellare le eventuali informazioni imprecise, incomplete, poco chiare, non 

aggiornate. Il Candidato avrà inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano 

(in particolare se è legittimato a farlo ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati applicabile) e di ritirare, 

solo con effetto retroattivo, ogni consenso fornito dallo stesso riguardo al trattamento dei suddetti dati. Nel caso 

in cui il Candidato ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi la legge applicabile, potrà 

anche sporgere denuncia presso l'autorità di vigilanza competente. 

L'entità addetta alla selezione del personale di DeLaval (ossia l'entità alla quale viene presentato il CV del 

Candidato o che è identificata nell'offerta di lavoro applicabile) è la Responsabile del controllo dei dati del 

Candidato. I dati del Candidato potrebbero essere trattati anche da altre entità DeLaval per gli scopi descritti 

sopra. I dettagli relativi a ciascuna entità del Gruppo DeLaval sono disponibili online all'indirizzo 

http://www.delaval.com/legal/. 

Per richiedere maggiori informazioni è possibile presentare una richiesta scritta firmata e datata all'entità addetta 

alla selezione del personale di DeLaval. I dati di contatto attuali sono disponibili all'indirizzo 

http://www.delaval.com/legal/. 

http://www.delaval.com/legal/
http://www.delaval.com/legal/
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AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

È possibile aggiungere funzionalità supplementari ai sistemi e processi di selezione del personale in futuro. 

DeLaval aggiornerà la presente informativa per descrivere in che modo e per quali scopi DeLaval tratterà i dati in 

relazione a tali nuove funzionalità. Inoltre DeLaval potrà aggiornare la presente informativa per descrivere un 

ambito o scopi aggiuntivi di elaborazione dei dati correlati al processo di selezione del personale. 

____________________ 


