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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI [IN FASE DI SELEZIONE]
Ultima revisione, 16 marzo 2018
("Società Kao" o "noi" o "il nostro") fornisce la presente Informativa sulla Protezione dei Dati
[in fase di Selezione] ("Informativa") al fine di illustrare le nostre pratiche in qualità di titolare
del trattamento responsabile per la raccolta, al trattamento e all'utilizzo di dati personali relativi
ai candidati o ad altri potenziali dipendenti della Società Kao nell'ambito delle attività di
selezione e assunzione.
1.

Oggetto
La presente Informativa è applicabile nel caso in cui tu sia un candidato o altro potenziale
dipendente della Società Kao.

2.

Categorie di Dati Personali
La Società Kao raccoglie, tratta e utilizza le seguenti categorie di dati personali su di te,
provenienti da te o provenienti da terze parti autorizzate (es. persone che hai indicato come
tuoi riferimenti, datori di lavoro precedenti, scuole, autorità pubbliche o risorse pubbliche)
nell'ambito di attività di selezione e assunzione (collettivamente, "Dati relativi alla
Selezione"):






3.

Dati identificativi, quali il tuo nome, user ID e password (se ti candidi attraverso il
nostro sito dedicato alla selezione), cittadinanza, e data di nascita;
recapiti, quali i tuoi indirizzi di casa, numeri di telefono e indirizzi email;
informazioni relative alla selezione, quali informazioni relative a esperienze lavorative
precedenti (incluse raccomandazioni provenienti dai tuoi precedenti datori di lavoro),
qualifiche e percorso professionale, background formativo, competenze linguistiche,
competenze professionali e attitudini, appartenenza ad ordini professionali,
coinvolgimento nella comunità, interessi di mobilità geografica e risultanze delle attività
di ricerca professionale o società per l'impiego (ove applicabile);
appunti relativi al colloquio; e
dettagli relativi alla comunicazione, come il contenuto delle email.

Finalità , Fondamento, e Conseguenze del Trattamento
I Dati relativi alla Selezione sono raccolti, trattati e utilizzati per le seguenti finalità
(collettivamente, "Finalità del Trattamento"):
Finalità del Trattamento

Categorie di Dati relativi alla Selezione
coinvolti

attività di selezione e assunzione, ivi dati identificativi, recapiti, informazioni
incluse le attività amministrative legate alla relative alla selezione, appunti relativi al
tua selezione, le decisioni di assunzione (ivi colloquio, e dati di comunicazione
inclusa la valutazione delle qualifiche e il
tracciamento dei candidati durante il
processo di candidatura, lo svolgimento di
colloqui), e il completamento del processo di
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assunzione nel caso in cui dovessi ricevere
l'offerta di una posizione con la Società Kao,
e dovessi accettare tale offerta (incluse le
attività relative all'inserimento (“on-boarding”)
e al nuovo processo di assunzione)
ottemperanza alla normativa applicabile e dati identificativi, recapiti, informazioni
ai requisiti in materia di impiego relative alla selezione, appunti relativi al
unitamente all'amministrazione degli stessi colloquio
requisiti, come le leggi in materia di impiego
ed immigrazione
comunicazione con te, all'interno del dati identificativi, recapiti, informazioni
gruppo Kao, e/o con terze parti (quali relative alla selezione, appunti relativi al
funzionari pubblici)
colloquio, dati di comunicazione
risposte a, ed ottemperanza a, richieste e dati identificativi, recapiti, informazioni
richieste legali da parte di autorità di relative alla selezione, appunti relativi al
controllo o altre autorità, nel tuo paese di colloquio, dati di comunicazione
origine o al di fuori di esso

La raccolta, il trattamento e l'utilizzo di dati personali da parte della Società Kao si fondano sui
seguenti presupposti giuridici:









agire su tua richiesta (i.e. a seguito della tua candidatura, prima di stipulare un
potenziale contratto di impiego con te);
eseguire il contratto stipulato con te per l'utilizzo del sito relativo all'assunzione;
interesse legittimo della Società Kao, o di altre società del Gruppo Kao, o altre terze
parti (quali partner commerciali esistenti o potenziali, fornitori, clienti, clienti finali, entità
governative o giurisdizionali) laddove l'interesse legittimo risieda in particolare nella
condivisione di informazioni a livello di gruppo, nelle attività di marketing e Gestione
delle Relazioni con il Cliente (CRM), o potenziali attività di fusioni e acquisizioni.
consenso, come consentito dalla legge applicabile;
rispetto di obblighi legali, in particolare nell'ambito della normativa in materia di lavoro e
occupazione, in materia di sicurezza e protezione sociale, in materia di protezione dei
dati, in materia fiscale e di conformità aziendale;
protezione dei tuoi interessi vitali o di quelli di un altro individuo;
esecuzione di un incarico svolto per un interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici
poteri attribuiti alla Società Kao; e

La fornitura di Dati relativi alla Selezione, come descritti nell'Informativa, è in parte un requisito
di legge, in parte un requisito contrattuale ai sensi dei termini del nostro sito di selezione, e in
parte un requisito finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e assunzione che ti
riguardano. In generale, sei obbligato a fornire i Dati relativi alla Selezione, fatta eccezione per
casi limitati nei quali indichiamo che la fornitura è volontaria. La mancata fornitura dei Dati
relativi alla Selezione potrebbe impedire alla Società Kao di svolgere le attività di selezione e
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assunzione a te relative e potrebbe comportare che la Società Kao metta fine alla tua
candidatura e cessi di considerare il tuo profilo per una potenziale assunzione con la Società
Kao.
4.

Categorie di Destinatari e Trasferimenti Internazionali
La Società Kao potrà trasferire i tuoi Dati relativi alla Selezione a terze parti, per le Finalità del
Trattamento, come segue:






All'interno del Gruppo Kao: La nostra entità capogruppo, la Kao Corporation in
Giappone e ciascuna delle sue società controllate e consociate (ciascuna controllata o
consociate, ivi inclusa la nostra società, sono indicate come "Società Kao";
collettivamente, il "Gruppo Kao") all'interno del Gruppo Kao mondiale potrà ricevere i
tuoi dati personali, in quanto ciò sia necessario per le Finalità del Trattamento, in
particolare al fine di espletare le attività di selezione e assunzione, di rispondere ed
ottemperare a richieste ed istanze legali.
A certe entità acquirenti o acquisite: Qualora la Società Kao presso la quale stai
cercando un impiego fosse venduta o trasferita in tutto o in parte, o qualora la Società
Kao acquisisse ed integrasse un'altra entità all'interno dell'attività della Società Kao,
presso la quale stai cercando un impiego (o qualsiasi transazione analoga sia
contemplata), i tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'altra entità (es. il nuovo
potenziale datore di lavoro, la nuova entità acquisita, o la potenziale entità acquisita)
prima della transazione (es. durante la fase di due diligence) o a seguito della
transazione, nel rispetto di tutti i diritti previsti dalla legge applicabile, incluse le
giurisdizioni dove l'altra entità è situata.
Ai responsabili del trattamento: Certe terze parti, siano esse consociate o non
consociate, potranno ricevere i tuoi dati personali al fine di trattare tali dati nel rispetto
delle opportune istruzioni ("Responsabili del Trattamento") in quanto necessario per
le Finalità del Trattamento, in particolare al fine di espletare le attività di selezione e
assunzione, di ottemperare alla normativa vigente e ai requisiti in materia di lavoro, e
altre attività. I Responsabili del Trattamento saranno soggetti ad obblighi contrattuali al
fine di attuare le opportune misure di sicurezza tecnica e organizzativa per la
salvaguardia dei dati personali, e al fine di operare un trattamento dei dati, unicamente
secondo le istruzioni.

Qualsiasi accesso ai tuoi dati personali è limitato a quegli individui che abbiano un esigenza di
venirne a conoscenza (“need-to-know”), per poter adempiere le loro responsabilità lavorative.
La Società Kao potrà anche comunicare i tuoi dati personali alle autorità pubbliche, autorità
giurisdizionali, consulenti esterni e terze parti analoghe.
Trasferimenti Internazionali. I dati personali che raccogliamo o riceviamo su di te potranno
essere trasferiti a, e trattati da, destinatari situati all'interno o al di fuori dello Spazio Economico
Europep ("SEE"). Per quanto attiene ai destinatari situati al di fuori del SEE, alcuni di loro sono
certificati ai sensi del EU-U.S. Privacy Shield e altri sono situati in paesi dove vigono le decisioni
di adeguatezza, e, in ogni caso, il trasferimento è pertanto riconosciuto come avente un livello
adeguato di protezione dei dati, secondo la normativa europea in materia di protezione dei dati.
Altri destinatari potranno essere situati in paesi che non adottano un livello di protezione
adeguato, secondo la normativa europea in materia di protezione dei dati. Adotteremo tutte le
misure necessarie ad assicurare che i trasferimenti al di fuori del SEE siano adeguatamente
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protetti, in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Con
riferimento ai trasferimenti a paesi che non forniscono un livello di tutela dei dati adeguato,
baseremo il trasferimento su opportune misure di salvaguardia, in via esemplificativa clausole
standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea o dalle autorità di
sorveglianza, codici di condotta approvati, unitamente ad obblighi vincolanti ed applicabili per il
destinatario, o meccanismi di certificazione approvati unitamente ad obblighi vincolanti ed
applicabili per il destinatario. Puoi richiedere una copia delle suddette misure di salvaguardia
mettendoti in contatto con noi, secondo le modalità indicate nella sottostante Sezione 7.
5.

Periodo di Conservazione
I tuoi dati personali saranno conservati dalla Società Kao e/o dai suoi fornitori di servizi, nella
misura strettamente necessaria per l'adempimento delle sue obbligazioni e per il tempo
strettamente necessario a realizzare le finalità per cui le informazioni sono raccolte, in
conformità con la normativa applicabile. Quando la Società Kao non avrà più necessità di
utilizzare i tuoi dati personali, li rimuoverà dai suoi sistemi e archivi e/o adotterà le misure
necessarie per renderli anonimi , affinché non sia più possibile identificarti partendo da tali dati
(fatto salvo il caso in cui la Società Kao abbia l'esigenza di mantenere le tue informazioni per
ottemperare a obblighi legali o regolamentari cui la società è soggetta).
In linea di principio, la Società Kao cancellerà i tuoi Dati relativi alla Selezione 6 mesi dopo aver
assunto una decisione negativa rispetto alla tua assunzione o a seguito di un tuo rifiuto
dell'offerta da parte della Società Kao. La Società Kao potrà conservare i tuoi Dati relativi alla
Selezione per 2 anni qualora tu abbia fornito il tuo consenso, al fine di poter essere considerato
per altre posizioni all'interno della Società Kao o di un'altra società del Gruppo Kao.
Se dovessi accettare un'offerta da parte della Società Kao, i tuoi Dati relativi alla Selezione
saranno conservati per la durata del tuo impiego presso la Società Kao.

6.

I tuoi diritti
Diritto di revocare il tuo consenso: Se hai fornito il tuo consenso in relazione ad alcune
tipologie di attività di trattamento, potrai revocare tale consenso in qualsiasi momento con
effetto immediato. Tale revoca non avrà alcun effetto sulla legittimità del trattamento effettuato
nel periodo precedente alla revoca del consenso. Qualora tu intenda revocare il consenso,
potrai contattarci nelle modalità indicate nella Sezione 7 di cui sotto.
Diritti supplementari in relazione alla tutela dei dati: Ai sensi della normativa applicabile,
potrai avere il diritto di: (i) richiedere l'accesso ai tuoi dati personali; (ii) richiedere la rettifica dei
tuoi dati personali; (iii) richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali; (iv) richiedere la
limitazione del trattamento dei tuoi dati personali; (v) richiedere la portabilità dei dati personali;
(vi) opporti al trattamento dei tuoi dati personali.
Si prega di considerare che i diritti sopramenzionati potrebbero essere limitati ai sensi della
normativa locale in materia di protezione dei dati. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni
relativamente ai tuoi diritti, nella misura in cui il GRPR risulti applicabile:


Diritto di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali: Potrai avere il diritto di ricevere
da noi una conferma in merito al fatto che i tuoi dati siano da noi trattati e, nel caso in cui
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ciò avvenga, potrai richiedere accesso ai dati personali. Le informazioni in materia di
accesso includono - inter alia - le finalità del trattamento, le categorie di dati personali
coinvolte, e i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono comunicati.
Tuttavia, questo diritto non è assoluto e gli interessi di altri individui potrebbero
comportare una limitazione del tuo diritto di accesso.
Potrai avere il diritto di ottenere, gratuitamente, copia dei dati personali soggetti al
trattamento. Qualora dovessi richiedere ulteriori copie, potremmo addebitarti una
commissione ragionevole, sulla base dei costi amministrativi.
Diritto di chiedere la rettifica: Potrai avere il diritto di ottenere da noi la rettifica dei dati
inesatti che ti riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, potrai avere il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio): In presenza di determinate circostanze,
potrai avere il diritto di ottenere da noi la cancellazione dei dati personali a te relativi e
noi avremo l'obbligo di cancellare tali dati personali.
Diritto di chiedere la limitazione del trattamento: In presenza di determinate
circostanze, potrai avere il diritto di ottenere da noi la limitazione di trattamento dei tuoi
dati personali. In tal caso, i rispettivi dati saranno contrassegnati e potranno essere
trattati solo per certe finalità. Considerato che la Società Kao tratta e utilizza i tuoi dati
personali principalmente per finalità di esecuzione dei rapporti contrattuali con te,
inerenti alla selezione, la Società Kao avrà, in linea di massima, un interesse legittimo al
trattamento, prevalente sulla tua richiesta di limitazione, salvo il caso in cui la richiesta di
limitazione attenga alle attività di marketing.
Diritto di chiedere la portabilità dei dati: In presenza di determinate circostanze,
potrai avere il diritto di ricevere i dati personali a te relativi, che ci hai fornito, in un
formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile dal computer e potrai avere il
diritto di trasmettere tali dati a un'altra entità, senza alcun ostacolo da parte nostra.
Diritto di opporsi:
In presenza di determinate circostanze, potrai avere il diritto di opporti, in ogni
momento, per ragioni inerenti alla tua particolare situazione, al trattamento dei
tuoi dati personali da parte nostra e potrai chiederci di non effettuare più alcun
trattamento dei tuoi dati personali.
Qualora potessi avvalerti del diritto di opporti, e lo esercitassi, non tratteremo più
i tuoi dati personali, per tali finalità. Potrai esercitare tale diritto contattandoci
nelle modalità indicate nella Sezione 7 di cui sotto.
Tale diritto di opporsi potrà, in particolare, non sussistere qualora il trattamento
dei tuoi dati personali sia necessario per gli adempimenti relativi alla procedura
di selezione.

Per esercitare i tuoi diritti, puoi contattarci nelle modalità indicate Nella Sezione 7 di cui sotto.
Inoltre, puoi avvalerti del diritto di proporre reclamo davanti all'autorità di controllo preposta alla
protezione dei dati personali.
7.

Domande e informazioni relative ai Contatti
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Per qualsiasi domanda relativa alla presente Informativa o per esercitare i tuoi diritti descritti
sopra nella Sezione 6, potrai contattarci al:
http://www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/
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