CHI SIAMO
La società In Job Spa (di seguito il “Titolare”) con sede in Via Germania 1 a Verona, e-mail: info@injob.com, è
il titolare del trattamento dei tuoi dati.

•
•
•
•

QUALI DATI UTILIZZIAMO
Dati identificativi: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio, numero di telefono cellulare, codice fiscale,
indirizzo e-mail, indirizzo IP, immagine (eventuale)
Dati sull'educazione e professione: professione, stato di occupazione, qualifiche, competenze linguistiche, titoli di
studio, e tutto ciò che indicherai nel cv
Registrazioni: audio e video (facoltativi)
Dati di utilizzo della piattaforma: dati di utilizzo, file di log (log-in, log-out, aggiornamento dati log-in,
aggiornamento profilo, creazione /cancellazione profilo, creazione/cancellazione video colloquio, consensi espressi)
!! Per favore, non inserire notizie relative alla salute, religione, origine razziale o etnica, opinioni politiche,
appartenenza sindacale o altre informazioni sensibili, non sono necessarie!
Se, tuttavia, ritieni utile comunicarci la tua appartenenza alle categorie protette per una miglior valutazione
della Tua candidatura o se la posizione ricercata lo richiede, ti chiederemo di fornirci il tuo consenso al
trattamento.
Non chiediamo informazioni su condanne penali o reati (quali, ad esempio, il casellario giudiziale ed il certificato
relativo ai carichi pendenti) a meno che non sia richiesto dalla legge in riferimento alla posizione lavorativa per cui
ti candidi.

•

PERCHÉ RACCOGLIAMO E USIAMO I TUOI DATI
Per offrirti i nostri servizi di ricerca e selezione volti a trovare un impiego, anche in regime di
somministrazione (dati: identificativi, sull'educazione e professione, di utilizzo). I servizi comprendono: (i)
creazione del tuo profilo sul nostro portale; (ii) possibilità di candidarti per specifici annunci (job post); (iii)
valutazione del tuo profilo anche per posizioni lavorative diverse da quelle per cui ti sei candidato; (iv)
possibilità di rispondere a questionari sulle tue competenze; (v) possibilità di ricevere proposte lavorative; (vi)
invio dei tuoi dati a potenziali datori di lavoro (“long list” e “profilo”, contenenti dati non identificativi); (vii)
realizzazione di percorsi formativi se ne ricorrono i requisiti.
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica del trattamento, ovvero la condizione richiesta dalla legge
per poter utilizzare i dati, è l'esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali e il tuo consenso esplicito
in caso di comunicazione di dati relativi all'appartenenza alle categorie protette o altri dati particolari
pertinenti alla posizione.
Sei obbligato a comunicarci i dati? Si. Se non lo fai non potremo fornirti i nostri Servizi.
Per quanto tempo teniamo i tuoi dati? 36 mesi dall'ultima attività nell'area personale (ad esempio, accesso,
aggiornamento o caricamento cv).
Se trovi un impiego attraverso i nostri servizi o partecipi a politiche attive per il lavoro: per la durata del
rapporto di lavoro o del servizio di politica attiva e per ulteriori 10 anni dal termine.

•

Per promuovere la tua candidatura mediante video colloquio (registrazioni audio e video):
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica è il tuo consenso.
Sei obbligato a comunicarci i dati? No, è facoltativo, se non registri il video colloquio potrai sempre usufruire
dei nostri Servizi, ma non promuoverai la tua candidatura in modo originale.
Per quanto tempo teniamo i tuoi dati? 36 mesi dall'ultima attività nell'area personale, ma puoi sempre revocare
il consenso in qualsiasi momento.

•

Per inviarti messaggi promozionali, mediante e-mail, riguardanti servizi, offerte o eventi organizzati dalla
Società o da partner (nome, cognome, indirizzo e-mail).
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica del trattamento è il tuo consenso.
Sei obbligato a comunicarci i dati? No, è facoltativo, se non presti il consenso non sarai aggiornato sulle nostre
offerte, servizi, iniziative o eventi.
Per quanto tempo teniamo i tuoi dati? 24 mesi, ma puoi sempre revocare il consenso.

•

Per garantire la sicurezza del tuo account e del sistema (dati di utilizzo).
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica è l'interesse legittimo del titolare a mantenere sicura la
piattaforma.
Sei obbligato a comunicarci i dati? Si. Sono automaticamente acquisiti con l'utilizzo della piattaforma. Non è
possibile utilizzare i Servizi senza conferire queste informazioni.
Per quanto tempo teniamo i tuoi dati? I singoli log sono conservati per 7 mesi, in caso di ultima attività per 36
mesi.

•

Se necessario ad adempiere a eventuali obblighi legali o disposizioni impartite dalle autorità (a seconda
dell'obbligo possono essere tutti o alcuni dei dati indicati sopra).
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica è l'adempimento di obblighi legali.
Sei obbligato a comunicarci i dati? Si. Verranno utilizzati i dati richiesti dalla legge.
Per quanto tempo teniamo i tuoi dati? Per il tempo imposto dalla legge o dall'autorità.

•

Se necessario per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in caso dovessero insorgere
controversie in relazione ai servizi offerti (tutti o alcuni dei dati indicati sopra, a seconda del bisogno).
Perché possiamo utilizzare i dati? La base giuridica è l'interesse legittimo del titolare a tutelare i propri diritti e,
in caso di dati particolari, la necessità di esercitare, accertare o difendere un diritto.
Sei obbligato a comunicarci i dati? Verranno usati i dati comunicati per le altre finalità. Per quanto tempo teniamo
i dati? Per il tempo necessario a tutelare il nostro diritto e/o per il termine prescrizionale dello stesso.
COME USIAMO I TUOI DATI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA
Mettiamo a tua disposizione un portale attraverso cui creare il tuo profilo, candidarti ad annunci, registrare
video colloqui, interagire con i recruiters. Tienilo sempre aggiornato!
Per candidarti ad uno specifico annuncio o presentare una candidatura spontanea è necessario creare un profilo
utente sul portale.
Il portale è assistito da misure di sicurezza che garantiscono la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.
Ti chiediamo di creare una password robusta per l’accesso (non utilizzare il tuo nome e cognome, la tua e-mail o
altri elementi identificativi!) e di custodirla con attenzione.
Desideriamo informarti che nell'ambito dell'attività di ricerca e selezione possiamo utilizzare un avanzato sistema
automatizzato che consente di selezionare, attraverso parole chiave, le candidature all’interno del data base in linea
con il profilo ricercato e di effettuarne uno scoring.
Si tratta dunque di una ricerca filtrata sulle informazioni fornite dai candidati, basata su parametri quali
competenze, formazione, job title, disponibilità, che individua una lista di profili compatibili con la posizione
lavorativa.
Ciò costituisce soltanto un primo scoring automatico in quanto vi è sempre e comunque l'intervento umano da parte
dei recruiters per la valutazione di ulteriori profili.
Questo sistema ci consente di ottimizzare e rendere maggiormente efficiente il processo di selezione, offrendo un
servizio all'avanguardia ai candidati e ai nostri clienti.
A CHI COMUNICHIAMO I DATI:
Ai nostri dipendenti e collaboratori.
A società o consulenti di cui ci avvaliamo per offrirti i nostri servizi (fornitori di servizi informatici e di
applicativi, quali la piattaforma delle candidature, le piattaforme di e-mail marketing, gestori del sito web)
che tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento.
•
A soggetti, pubblici o privati, cui siamo obbligati a comunicare i dati in forza di obblighi di leggi o regolamenti;
•
A società nostre clienti/potenziali datori di lavoro, nell’ambito dell’attività di ricerca e selezione e per la
promozione della tua candidatura. I clienti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari.
•
•

DOVE SONO I TUOI DATI
Conserviamo i dati dei nostri candidati in Europa. Alcuni dei nostri fornitori, però, si trovano al di fuori
dell'Unione Europea, come Microsoft che è una società statunitense.
Per ogni ipotesi di trasferimento dei dati al di fuori dell’UE adottiamo le garanzie previste dal Regolamento. In
particolare, se non è presente una decisione di adeguatezza, ci avvaliamo delle clausole contrattuali standard
approvate dalla Commissione Europea e delle ulteriori misure supplementari.
Se desideri saperne di più sui fornitori che operano all'estero, contatta il nostro DPO all'indirizzo
dpo@injob.com.
QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE
Puoi chiedere in qualunque momento l'accesso ai tuoi dati, la modifica, la cancellazione nei casi previsti, la
limitazione del trattamento in alcuni casi, e ottenere una copia dei dati che ti riguardano in un formato di uso
comune.
Puoi sempre revocare il consenso precedentemente prestato.
Puoi proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali nel caso tu ritenga che siano stati violati
i tuoi diritti, accedendo al sito www.garanteprivacy.it.
Puoi opporti al trattamento dei dati evidenziando le ragioni che giustificano l'opposizione, qualora i tuoi dati
siano utilizzati per l'interesse legittimo del titolare o a fini di marketing diretto.
Se desideri esercitare uno di questi diritti, scrivi al nostro DPO-Responsabile della protezione dei dati tramite
posta ordinaria all’indirizzo: Via Germania, 1 – 37136 Verona (Italia) o tramite
e-mail all’indirizzo: dpo@injob.com.

La nostra Informativa sul trattamento dei dati personali può cambiare di tanto in tanto. Consulta
periodicamente il nostro sito web per trovare l'ultima versione aggiornata.

