INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI CANDIDATI
In qualità di candidati ad un processo di selezione del personale per il Gruppo Argenta (di seguito Argenta)
gli aspiranti dovranno fornire una serie di d’informazioni personali. Argenta è molto attenta al rispetto ed
alla protezione della privacy di tutti i candidati.
Con la presente intendiamo informarvi circa le modalità con le quali tratteremo i vostri dati personali.
DATI PERSONALI TRATTATI
Nel procedimento di selezione potremmo raccogliere e trattare i seguenti dati (che questi vengano forniti
direttamente dai candidati o da terze parti):
Recapiti di contatto, C.V. o résumé, dettagli sul modulo di candidatura, assicurazione sanitaria o
altri dati identificativi, attestati di formazione, qualifiche, patenti, passaporto o permesso di
lavoro/di soggiorno, referenze da precedenti datori di lavoro.
Se previsto dalla legge, Il trattamento potrà riguardare anche i dati dello stato di salute necessari
all’assunzione (forniti dai candidati o dal proprio referente medico) limitati alla capacità fisica di
svolgimento della mansione.
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali/carichi pendenti, controlli finanziari o altri
tipi di controlli connessi a misure di sicurezza che possono essere intrapresi per valutare l’idoneità
alla candidatura.
Materiale prodotto durante il procedimento di selezione, inclusi video o presentazioni pervenuteci
direttamente dai candidati, note ed appunti presi durante i colloqui (sia che questi siano stati presi
dal candidato sia dal selezionatore).
I dati personali sono conseguibili direttamente dall’interessato o da terze parti, quali:
i nostri business partners, agenzie di collocamento, precedenti datori di lavoro, istituti scolastici, agenzie di
credito, organismi di controllo o registri pubblici.
Nel caso si venga selezionati da Argenta i neo-collaboratori accettano le condizioni al trattamento dei dati
attraverso la documentazione fornita durante il procedimento di assunzione.
COME E PERCHE’ RACCOGLIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI
I vostri dati personali sono raccolti e processati per le seguenti finalità:
Indagine di conformità alla specifica posizione lavorativa ricercata o disponibilità a ricoprire altre
potenziali posizioni vacanti.
Inserimento al lavoro (controllo delle referenze, compilazione delle clausole contrattuali ecc.)
Esecuzione degli obblighi di legge (ad esempio supporto nelle procedure di partecipazione o
accertamenti delle attività internazionali, come richiesto dalle autorità competenti, amministrazioni
od organismi supervisori).
L’elaborazione dei vostri dati è finalizzata alla valutazione della vostra candidatura in conformità delle
normative vigenti. Questo procedimento è condizione necessaria per la stipula di un futuro contratto se
sarete ritenuti idonei alla posizione. Al contrario se doveste trovarvi nella condizione d’impossibilità alla
fornitura dei dati richiesti, non potremmo farvi pervenire comunicazioni, valutare la vostra candidatura o
selezionarvi per una posizione vacante.

Se la vostra candidatura in Argenta avrà riscontro positivo e si concluderà con la stipula di un contratto, i
vostri dati personali saranno trattati in conformità delle disposizioni previste dalla Legge in materia di
protezione dei dati.
TRASFERIMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI A TERZE PARTI
Il trasferimento dei vostri dati personali avviene esclusivamente all’interno del Gruppo Argenta.
I dati verranno trattati solo all'interno dell'Area Economica Italia. Abbiamo facoltà di istruire terze parti a
processare i dati per vostro conto. In tal caso prenderemo le necessarie misure tecniche ed organizzative
volte ad assicurare la protezione della vostra privacy (inclusa la conclusione del procedimento di
trasmissione dei dati).
TERMINI DI CONSERVAZIONE
Conserviamo ed usufruiamo dei dati personali per la misura di tempo strettamente necessaria allo scopo
dell’esecuzione degli obblighi preposti.
Se la vostra candidatura avrà riscontro negativo manterremo i vostri dati per il solo scopo informativo di
ulteriori opportunità lavorative per 6 mesi o più a lungo se accorderete un termine di conservazione
maggiore.
La cancellazione dagli archivi può essere sospesa se espressamente richiesto ai termini di legge o se
riterremo opportuno prevenirci da rimostranze o possibili azioni legali.
DIRITTI DEI CANDIDATI
Se residenti nella EEA o in Svizzera godrete dei diritti del regolamento europeo in materia di dati personali.
E’ opportuno avere consapevolezza delle eccezioni applicabili all’esercizio di questi diritti, che non potranno
quindi essere esplicati in ogni situazione.
a) Accesso ai dati: i candidati hanno il diritto di accedere ai propri dati forniti spontaneamente ad
Argenta, generalmente entro 1 mese dalla richiesta.
b) Rettifica: i candidati hanno diritto alla correzione di dati imprecisi od inesatti.
c) Cancellazione: i candidati hanno il diritto alla cancellazione dei propri dati in alcune circostanze (ad
esempio quando non sussiste ragione per continuare a disporne). In tal caso provvederemo ad
informare potenziali terze parti o enti che provvedono all’elaborazione, che vi è stata richiesta di
formale cancellazione, indi a qualsivoglia collegamento, copia o replica dei dati personali.
d) Recesso al consenso: i candidati hanno il diritto di rescindere il consenso al trattamento dei dati e
prevenire ogni ulteriore potenziale elaborazione delle proprie informazioni là dove non vi siano i
presupposti affinché Argenta mantenga (ed usufruisca) dei vostri dati ingiustificatamente.
e) Restrizioni: i candidati hanno il diritto di richiedere che alcuni dati siano classificati come non
divulgabili durante la risoluzione di rimostranze o circostanze inique.
f) Portabilità: i candidati hanno il diritto di richiedere l’interscambio dei dati trasmessi
elettronicamente per fornirli a terze parti.
g) Rimostranza: i candidati hanno il diritto di dissentire le modalità di elaborazione dei propri dati con
il responsabile della propria area di competenza.
RISERVATEZZA
Durante la fasi di selezione con Argenta (dopo e nel caso in cui la candidatura avesse esito negativo) non è
permesso divulgare, utilizzare o permettere a terzi di divulgare o utilizzare qualunque informazione o dato
riservato acquisito nel corso del reclutamento.

CONTATTI
Per qualunque domanda o informazione sull’esercizio dei propri diritti si prega di contattare l’indirizzo:
Gdpr@gruppoargenta.it

