Protezione dei dati - Informativa per candidati
Essity potrà, di tanto in tanto, conservare informazioni relative a persone fisiche, ed utilizzare tali
informazioni per diverse finalità. La presente informativa è destinata ai soggetti che si candidano per una
posizione lavorativa presso una società facente parte del Gruppo Essity. Le informazioni relative alle
persone fisiche sono denominate "dati personali".
Che genere di dati personali è conservato ed utilizzato da Essity?
I dati personali potranno essere forniti a Essity durante sottomissione della propria candidatura per una
posizione lavorativa o quando viene manifestato un interesse generico a lavorare per qualsiasi società
all'interno del Gruppo Essity. L’informativa può essere ottenuta anche da altre fonti ad esempio tramite
informazioni da lei precedentemente fornite oppure tramite informazioni ottenute da terzi quali ad esempio
da società di ricerca e selezione. I dati personali in questione potranno essere suddivisi nelle seguenti
categorie:
•
•
•

•
•

Dati di identificazione, come il nome, il Nome Utente, la password (se Lei si candida attraverso il
nostro sito), la cittadinanza e la data di nascita;
Dettagli sui contatti, come l'indirizzo, e-mail e il numero di telefono;
Informazioni relative alla selezione, come le informazioni relative ad esperienze lavorative
precedenti (incluse le referenze presso i precedenti datori di lavoro), qualifiche e percorso
professionale, background formativo, competenze linguistiche, abilità professionali e attitudini,
appartenenza agli ordini professionali, coinvolgimento nella comunità, interessi di mobilità
geografica, rapporti derivanti da ricerche manageriali o da società di impiego.
Appunti relativi al colloquio o all’ intervista tramite video; e
Dati di comunicazione, come i contenuti delle email.

Perché Essity conserva e utilizza i dati personali?
Lo scopo principale dell'uso dei suoi dati personali è quello di consentire ad Essity di gestire il processo di
selezione del personale per diverse posizioni all'interno del Gruppo Essity. I dati personali saranno utilizzati
al fine di comunicare con lei, di valutare se la sua candidatura sia contraria alle qualifiche necessarie, di
effettuare una selezione tra le candidature e come fondamento delle nostre decisioni. I suoi dati personali
potranno essere utilizzati al fine di soddisfare i requisiti relativi all'assunzione o al fine di coordinare le
candidature all'interno delle possibili società del Gruppo Essity.
Su cosa si fonda l'attività di conservazione ed uso dei suoi dati personali svolta da Essity?
Quando si candiderà per un lavoro in una società facente parte del Gruppo Essity, lei presterà il proprio
consenso affinché Essity utilizzi tutte le informazioni contenute nella candidatura e nei documenti integrativi
e le informazioni fornite durante il colloquio, per le finalità relative alla singola o potenziale assunzione.
Inoltre, Essity potrà utilizzare i dati personali pubblicamente accessibili, come le informazioni reperibili nei
social media (ad esempio LinkedIn), per l'interesse legittimo di valutare se lei sia idoneo alla specifica
posizione.

Accesso ai dati personali da parte di soggetti diversi da Essity
Essity potrà trasferire a soggetti terzi i dati personali relativi alla sua posizione per i seguenti motivi:
• All'Interno del Gruppo Essity: i suoi dati personali potranno essere trasferiti tra società facenti parte
del Gruppo Essity, se necessario in ragione del processo di selezione.
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•

•
•
•

IT-Fornitori: Il nostro dipartimento Risorse Umane potrà utilizzare sistemi IT forniti da esterni o
servizi prestati dai fornitori di terzi, come supporto ai processi di selezione. I tuoi dati personali
verranno quindi registrati e utilizzati in tali sistemi IT esterni soggetti a misure di sicurezza tecniche
e operative appropriate.
Società di ricerca e selezione: i tuoi dati personali possono essere forniti a società di cacciatori di
teste o società che forniscono servizi simili nell'ambito del processo di ricerca di Essity per trovare
candidati che soddisfino i requisiti di Essity per una determinata posizione
Società di valutazione: i tuoi dati personali possono anche essere forniti alle società coinvolte da
Essity per aiutare a valutare il tuo profilo, qualifica e personalità rispetto alle nostre richieste per
una posizione particolare.
Società per il controllo delle precedenti esperienze lavorative: in alcuni casi, a seconda della natura
della posizione specifica, possiamo anche coinvolgere delle società esterne per effettuare un
controllo sulle sue precedenti esperienze lavorative.

I suoi dati personali potranno essere forniti a soggetti localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
("SEE"), per esempio, qualora lei si candidi per una posizione all'interno di una società del Gruppo Essity,
non avente sede nel SEE. In tali casi, Essity assicurerà che i suoi dati personali siano soggetti a misure che
forniscano un livello di tutela equivalente a quello previsto dalla normativa europea sulla tutela dei dati
personali (come il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR).
Quando i suoi dati personali verranno condivisi con soggetto esterno come descritto sopra, tale condivisione
sarà soggetta ad un accordo di trattamento dei dati tra Essity e tale società al fine di garantire che tali dati
saranno soggetti allo stesso livello di protezione di quelli elaborati da Essity.
Per quanto tempo i dati personali sono conservati?
I suoi dati personali sono memorizzati da Essity, o da altri soggetti per suo conto, solamente per il tempo
necessario a svolgere i propri obblighi e per il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo per cui
l'informazione è stata acquisita. Quando non saranno più necessari, i suoi dati personali saranno rimossi
dai nostri archivi o debitamente anonimizzati. La regola generale è che i dati personali relativi alle
candidature lavorative siano cancellati non appena sia stata assunta la decisione sulla posizione, e sia
scaduto ogni eventuale periodo per poter contestare la decisione o modificarla. Un periodo di conservazione
più lungo potrà essere applicato alle copie di back up dei dati personali, effettuate per ragioni di sicurezza.
Tuttavia, in questo caso, l'accesso ai suoi dati personali sarà estremamente ristretto.
Quali sono i suoi diritti?
Il consenso prestato a Essity per la conservazione o per l'uso dei suoi dati personali potrà sempre essere
revocato. Inoltre, lei avrà diritto a quanto segue:
I.

Diritto di accesso: lei ha il diritto di chiedere se Essity sia in possesso dei suoi dati personali e, in
tal caso, di richiedere informazioni su quali dati personali siano nel possesso di Essity. Inoltre, Essity
dovrà rispondere alle domande relative, a titolo esemplificativo, al motivo per cui i suoi dati personali
siano utilizzati, quali dati personali siano stati acquisiti e a quali soggetti sia stato consentito
l'accesso a tali dati. Tuttavia, questo diritto non è assoluto, e gli interessi di altri individui potrebbero
delimitare il suo diritto di accedere ai suoi interessi.

II.

Diritto di rettifica: Previa sua richiesta, Essity dovrà rettificare i dati personali inesatti o completare i
dati personali incompleti.

III.

Diritto di cancellazione (diritto all'oblio): In determinate circostanze, su sua richiesta, Essity dovrà
cancellare i dati personali.

IV.

Diritto di limitare il trattamento dei dati: In determinate circostanze, su sua richiesta, Essity dovrà
limitare il proprio utilizzo dei dati personali. In tale circostanza, Essity potrà utilizzare i suoi dati per
determinate finalità, individuate dalla legge.
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V.

Diritto alla portabilità dei dati: In determinate circostanze, lei potrà avere il diritto di ricevere i suoi
dati personali, e ai quali Essity ha accesso, in un formato strutturato, di comune utilizzazione e
leggibile dal computer; inoltre, lei potrà avere il diritto di trasmettere tali dati a un'altra entità, senza
alcun ostacolo da parte di Essity.

VI.

Diritto di opporsi al trattamento dei dati: In alcuni casi, lei avrà il diritto di opporsi all'utilizzo dei suoi
dati personali da parte di Essity. In tale circostanza, Essity potrà essere obbligata a interrompere
l'utilizzo dei dati personali.

Contattare Essity:
Saremo lieti di fornire ulteriori informazioni o di rispondere a ogni eventuale richiesta finalizzata all'esercizio
dei suoi diritti descritti sopra. Eventuali richieste potranno essere inviate al contatto di Risorse Umane
all'interno della società Essity, oppure inviando una e-mail al:
dataprivacy@essity.com
Lei potrà, altresì, proporre reclamo davanti all'autorità per la protezione dei dati competente.
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