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Informazioni richieste 
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Data: 11 maggio 2018 

 

Informazioni relative al processo di trattamento dei dati 
personali del richiedente secondo art. 13,14 GDPR 
 
Gentile candidato 
Interroll Italia si occupa seriamente della protezione dei vostri dati personali, 
Interroll Italia tratta i vs. dati in conformità alle Regole Generali Europee sul trattamento dei 
dati (GDPR), alle modifiche e attuazioni della normativa Europea per la protezione dei dati. 
Di seguito trovate le informazioni e le modalità di trattamento dei vostri dati secondo l’art. 12 e 
seguenti GDPR. 

Chi è responsabile del trattamento dei dati? (Art. 13.1a, b GDPR) 

Responsabile del trattamento dei dati: 
 
Interroll Italia S.r.l. 
Viale Repubblica n. 28 – 20010 Cornaredo (Milano) 

Telefono +39 (02) 93560442 

Email: protezione_dati@interroll.com 

 

Chiedere informazioni sul trattamento dei dati a: 

 
Interroll Italia S.r.l. 
Protezione dati - Coordinatore 
Viale Repubblica n. 28 – 20010 Cornaredo (Milano) 

Telefono +39 (02) 93560442 

Email: protezione_dati@interroll.com 

Per quali scopi e in base a quale legge noi trattiamo i vostri dati personali? (Art. 

13.1c, d, Art. 6 GDPR e paragrafo n 26 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati) 

Interroll Italia tratta I vostri dati che ci avete reso disponibili tramite la compilazione di moduli 
per candidature di lavoro, o per vostra iniziativa o che abbiamo ricevuto da fonti generalmente 
accessibili secondo art. 6,1b GDPR e Sezione 26.1 1 Regolamento Generale UE sulla 
protezione dei dati, al fine di esaminare possibili candidature.  
Interroll Italia tratta i vostri dati personali solo se ha effettivo interesse alla loro conservazione 
secondo l’art. 6.1f GDPR, come in caso di analisi interna di una procedura di selezione o per 
difendersi da reclami in conformità alla legge anti-discriminazione. 
 

Chi riceve I vostri dati personali? (Art. 13.1e, f GDPR) 

 

Interroll Italia generalmente non trasmette dati personali a terze parti a meno che voi non 
abbiate dato il Vostro consenso o sia previsto da una normativa per legge. 
Nella nostra società, solo Il settore Human Resource, il management ed eventualmente il 
vostro futuro responsabile ha accesso ai vostri documenti di selezione. 
Noi trattiamo i vostri dati esclusivamente in Italia e non è nostra intenzione trattarli in paesi 
terzi. 
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Per quanto tempo I dati vengono conservati? (Art. 13.2a GDPR) 

Se ci trasmettete la vs. candidatura spontaneamente, verificheremo i vostri dati in caso di una 
possibile assunzione. In caso contrario, i documenti verranno cancellati immediatamente o, se 
ci avete contattati per mail, vi verranno restituiti. Conserviamo solamente una copia della 
lettera di rifiuto. 
Potrebbe accadere che vi candidiate ad un nostro annuncio attraverso la procedura di 
selezione ed entriate a far parte del nostro team. Archivieremo o conserveremo i vostri dati 
con le informazioni HR in ottemperanza delle disposizioni di legge. Se non verrete selezionati, 
conserveremo ed archivieremo i vostri documenti per 6 mesi. 
Inizialmente potremmo non essere in grado di offrirvi una posizione lavorativa, ma ci potrebbe 
essere la volontà di rimanere in contatto con voi. In questo caso, conserveremo la vostra 
candidatura se avete dato il vostro consenso. 
I dati che trattiamo sulla base del vostro consenso saranno conservati fino a revoca o per un 
massimo di due anni. 
Conserviamo i dati che trattiamo sulla base di legittimo interesse o fino a che questo legittimo 
interesse permanga. 

Quali diritti avete? (Art. 13.2b, c, d, e GDPR) 

Ogni individuo soggetto al trattamento dati può esercitare i seguenti diritti: 
 
Art. 15 GDPR: Diritto di accesso 
Art. 16 GDPR: Diritto di rettifica 
Art. 17 GDPR: Diritto di cancellazione (‘diritto ad essere dimenticato’) 
Art. 18 GDPR: Diritto di limitazione al trattamento 
Art. 20 GDPR: Diritto di portabilità di dati 
Art. 21 GDPR: Diritto di opporsi  
Art. 13d GDPR: Diritto di presentare reclamo a una autorità garante 
Art. 7.3 GDPR: Diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento 
 
Se desiderate esercitare I vostri diritti, per favore contattateci scrivendo (via posta o e-mail) 
agli indirizzi sopra indicati. 
 

Autorità Garante Competente  

Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Indirizzo: Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
Telefono: (+39) 06.69677.1 
Fax: (+39) 06.69677.1 
E-mail: garante@gpdp.it 
 
 
 
 
Nel caso rendiate disponibile la vostra candidatura spontaneamente, non vi sarà alcun obbligo 
legale o contrattuale nel momento della candidatura stessa. Non potete prendere parte ad un 
processo di selezione senza i relativi documenti. Perciò, senza il fascicolo stesso ,non siamo in 
grado di offrirvi un contratto di lavoro. 
 
Non vi è una procedura automatica di selezione o profilazione secondo l’Art. 22.1 e 4 GDPR. 
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