Informativa sulla privacy di Coloplast relativa al processo di selezione dei candidati
Durante il processo di selezione, Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Danimarca e le sue società
collegate e controllate (“Coloplast”) si impegnano a garantire che i dati personali siano trattati con attenzione e nel
rispetto delle leggi e delle normative in vigore. Le società del Gruppo Coloplast che pubblicano le posizioni
oggetto di candidatura, o che comunque interagiscono con il candidato riguardo alle posizioni disponibili presso
Coloplast, ricoprono il ruolo di titolari del trattamento. Ulteriori informazioni e recapiti sulle società del Gruppo
Coloplast sono disponibili qui.
Per quanto riguarda le attività di selezione e assessment dei candidati, Coloplast tratta i dati personali che i
candidati forniscono, tra cui nome e cognome, recapiti, raccomandazioni, curriculum vitae, certificati scolastici e
formativi, certificati degli esami sostenuti e dei relativi risultati e, previo consenso dell’interessato, le informazioni
fornite da precedenti datori di lavoro e i precedenti penali (i “dati personali”). Trattiamo i dati personali al fine di
svolgere e migliorare il processo di selezione. L’Articolo 6(1)(f) (interesse legittimo), l’Articolo 9(2)(f) (diritto in
sede giudiziaria) e, previo consenso dell’interessato, l’Articolo 9(2)(a) (consenso) del Regolamento generale sulla
protezione dei dati della UE (GDPR) formano la base giuridica delle modalità con cui Coloplast tratta i dati
personali.
I dipendenti di Coloplast tratteranno i dati dell’interessato esclusivamente per le finalità specifiche previste. In
talune circostanze Coloplast si avvale di sistemi gestiti da piattaforme di terze parti o coinvolge terzi nel
trattamento dei dati (ad es.: società di selezione e assessment esterne). In tali circostanze è previsto il
trasferimento di dati a terzi, ma esclusivamente per le finalità previste e soltanto con i terzi che agiscono secondo
le istruzioni impartite da Coloplast. I dati possono essere raccolti e trattati nell’ambito del network di Coloplast e
ciò potrebbe comportare il trattamento dei dati personali in Paesi extraeuropei. In tali circostanze verrà garantito
un adeguato livello di protezione da parte dei terzi, i quali sono soggetti alle clausole contrattuali standard sulla
protezione dei dati adottate dalla UE o a un meccanismo di certificazione approvato in ambito UE in materia di
protezione dei dati. Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile rivolgersi al responsabile Coloplast per la
protezione dei dati (vedi recapiti più in basso).
I dati personali saranno conservati per un periodo di sei mesi dopo il termine del processo di selezione, salvo il
caso in cui l’interessato conceda a Coloplast il permesso di conservare i suoi dati personali per candidature future
(in tal caso, i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato o fino a quando
Coloplast non ritiene più pertinenti le informazioni) o la normativa locale ne consenta la conservazione per un
periodo più lungo per determinate finalità. Fermo restando quanto sopra, i dati del candidato relativi alla
procedura di selezione negli Stati Uniti e nel Canada saranno conservati per un periodo massimo di tre anni dal
termine del processo di selezione, mentre i dati del candidato relativi al processo di selezione in Finlandia
saranno conservati per un periodo massimo di un anno dal termine della selezione stessa.
Quali sono i miei diritti?
È possibile contattare privacyrequests@coloplast.com in qualsiasi momento per richiedere:
•
•
•
•
•

l’accesso ai propri dati;
la rettifica o l’eliminazione dei dati;
limitazioni al trattamento dei dati;
la ricezione dei dati in formato leggibile da dispositivo automatico (portabilità dei dati);
la revoca dei consensi concessi a Coloplast ai fini del trattamento dei dati.

L’esercizio dei suddetti diritti non comporta alcuna conseguenza negativa nei confronti dell’interessato. Per
approfondimenti sulle modalità con cui Coloplast tratta i dati, visitare il sito www.coloplast.com/global/privacynotice.
Coloplast ha nominato un responsabile della protezione dei dati. Per eventuali quesiti relativi alle modalità
adottate da Coloplast per il trattamento dei dati personali, è possibile scrivere un’e-mail al responsabile Coloplast
per la protezione dei dati all’indirizzo dataprotectionoffice@coloplast.com oppure inviare una lettera a Coloplast,
indirizzata all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). Eventuali reclami
relativi alle modalità adottate da Coloplast per il trattamento dei dati personali dovranno essere anche essi inviati
al responsabile Coloplast della protezione dei dati. Qualora non fosse soddisfatto del modo in cui Coloplast
gestisce un reclamo, l’interessato ha il diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo competente. In
Danimarca, l’autorità competente è Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Come contattare Coloplast
Per quesiti relativi al processo di selezione, è possibile contattare Coloplast inviando un’e-mail a
recruitment_HQ@coloplast.com.

