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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA raccoglie e processa i suoi dati personali ai fini di offrirle la possibilità di candidarsi online

per un’opportunitá lavorativa in Solvay e di consentirci di gestire la sua candidatura. Ci impegniamo

alla massima trasparenza sulla raccolta e l'utilizzo di tali dati.

Di seguito riportiamo maggiori informazioni sul modo in cui trattiamo i dati personali come titolare

(ad es. l'entità legale che decide le finalità e i metodi di trattamento dei dati personali), sui diritti dei

collaboratori e sui nostri obblighi in relazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento

generale UE sulla protezione dei dati 2016/679 ("GDPR").

Che cosa sono i "dati personali"?

Per dati personali si intendono i dati degli utenti che raccogliamo e che possono consentire

l'identificazione diretta (cioè sulla base di un solo dato) o indiretta (cioè da quei dati abbinati ad altri

dati che sono o che potrebbero essere disponibili).

Quali sono i miei dati personali che vengono raccolti?

Possiamo raccogliere ed elaborare le seguenti categorie di dati personali nell'ambito delle nostre

attività e, laddove applicabile, degli obblighi che la legge ci impone in qualità di datore di lavoro:

- dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, stato civile, lingua,

nazionalità, genere, foto (facoltativa)

- istruzione ricevuta, esperienza professionale, competenze pertinenti, anzianità, CV,

hobbies, qualifiche e lettere di candidatura, lettere di raccomandazione

Per quale motivo e su quale base giuridica vengono raccolti i miei dati personali?

1. Base giuridica del trattamento

Non siamo autorizzati a trattare dati personali senza un valido fondamento giuridico.

Pertanto, siamo autorizzati a trattare i suoi dati personali perché l’elaborazione é necessaria

per:

● per intraprendere azioni precontrattuali durante la selezione;



● creare il suo profilo di accesso ai servizi del Solvay Recruiting Tool come interesse

legittimo

La fornitura di alcuni dati personali è necessaria per noi per stipulare un contratto e

adempiere ai nostri obblighi contrattuali. La mancata fornitura dei dati personali richiesti

ostacolerà la capacità di Solvay di offrirle la possibilità di candidarsi online per

un’opportunitá lavorativa in Solvay e di consentirci di gestire la sua candidatura.

La preghiamo di non trasmetterci informazioni sensibili come la sua origine etnica, la sua

opinione politica, la sua opinione filosofica e religiosa, la sua appartenenza a un sindacato o

un partito politico, la sua salute fisica e mentale, il suo orientamento sessuale, un

procedimento legale, il suo codice fiscale o numero di previdenza sociale.

2. Finalità del trattamento

Richiediamo i dati personali dei collaboratori per svolgere le nostre attività e, ove

applicabile, adempiere ai nostri obblighi di datore di lavoro, in particolare per le seguenti

finalità specifiche:

Raccogliamo i suoi dati personali con l'obiettivo di consentirle di candidarsi online e di

consentirci di gestire la sua domanda. Se il suo profilo corrisponde al lavoro, potrebbe essere

contattato per un’ulteriore selezione.

Chi ha accesso ai miei dati personali?

Nel corso delle nostra attività nell’ambito di questa piattaforma di reclutamento e per le medesime

finalità elencate nella presente informativa, i dati personali dei collaboratori potranno essere

consultati o condivisi internamente (ad es. con i membri dei nostri team HR, il responsabile diretto

del collaboratore, i manager dell'area aziendale, i consulenti interni (es. ufficio legale) e personale e

amministratori IT), anche con altre entità del gruppo Solvay. L'accesso sarà limitato al personale

strettamente autorizzato in base alla necessità di informazione.



I dati personali potranno inoltre essere consultati e condivisi con le seguenti categorie di destinatari

per il perseguimento delle finalità di cui sopra:

- terzi addetti al trattamento dei dati personali, come i nostri fornitori di sistemi IT, fornitori

di servizi cloud, fornitori di database e fornitori di servizi di sicurezza, e solo alle persone

autorizzate che hanno necessità di conoscere tali dati personali per l'espletamento dei

rispettivi incarichi;

- i nostri consulenti esterni, avvocati esterni, commercialisti e consulenti;

- ove richiesto dalla legge applicabile o su loro richiesta, organismi o tribunali nazionali e/o

internazionali di regolamentazione o di esecuzione, quali tribunali, arbitri, mediatori,

servizi di ispezione e autorità fiscali;

I dati personali trasferiti internamente o esternamente, ai sensi di quanto indicato in questa sezione,

possono anche essere elaborati in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che

non offre un livello adeguato di protezione dei dati personali.

Se i dati personali vengono trasferiti in tali paesi, applicheremo misure adeguate per garantire che il

trasferimento avvenga ai sensi di legge. È possibile richiedere ulteriori informazioni in merito e

richiedere una copia delle misure applicate esercitando i propri diritti, come indicato di seguito.

Per quanto tempo vengono conservati i miei dati personali?

Conserveremo i dati personali dei collaboratori soltanto finché sarà necessario per adempiere alle

finalità per le quali sono stati raccolti e trattati o per soddisfare i nostri requisiti legali o

regolamentari.

Elimineremo i suoi dati personali raccolti per il profilo candidato i) dopo un periodo di 6 mesi a

partire dalla i) cancellazione del suo profilo da parte sua o dell'amministratore o ii) immediatamente

dopo un periodo di inattività di 6 mesi sul suo profilo (se non ha effettuato l’accesso al suo profilo da

6 mesi). In quest'ultimo caso le invieremo una notifica di eliminazione della candidatura un (1) mese

prima della scadenza dei 6 mesi per avvisarla che senza alcun accesso al suo profilo, i dati personali

verranno eliminati entro un mese.

In ogni caso, i suoi dati personali relativi al profilo per il quale ha presentato la candidatura, non

verranno eliminati mentre è ancora attiva la relativa offerta di lavoro.

I dati personali raccolti per un'offerta di lavoro a cui ha sottoposto la candidatura verranno eliminati

al termine di un periodo di sei (6) mesi a seguito di uno stato di domanda di lavoro chiusa, ritirata o

in caso di esclusione dalla candidatura stessa.



Quali sono i miei diritti in relazione al trattamento dei miei dati personali?

I titolari dei dati hanno una serie di diritti. Alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR, è possibile:

● accedere e ottenere una copia dei propri dati personali, su richiesta;

● richiederci di rettificare i dati personali inesatti o incompleti;

● richiedere la cancellazione o l'interruzione del trattamento dei dati (ad es. se i dati non sono

più necessari ai fini del trattamento);

● richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali;

● richiedere che i dati personali forniti vengano restituiti o trasferiti a qualcun altro in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Quest'ultimo

diritto deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi di riservatezza; o

● revocare il consenso, se fornito, al trattamento dei dati personali (senza che tale revoca

pregiudichi la legittimità del trattamento prima di essa).

Per esercitare uno di questi diritti, contattare il seguente indirizzo: privacy@solvay.com.

Inoltre, se si ritiene che i propri diritti in materia di protezione dei dati non siano stati rispettati, è

possibile presentare reclamo all'autorità di controllo del paese o della regione del proprio luogo di

residenza abituale, del proprio luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione.

Come facciamo a garantire la protezione dei dati personali?

Abbiamo messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati non

vengano smarriti, distrutti accidentalmente, utilizzati in modo improprio o divulgati e non siano

accessibili a persone non autorizzate. Leggere la nostra Informativa sulla privacy Solvay per maggiori

informazioni sulla protezione dei dati personali.

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy



