INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(PRIVACY POLICY - CANDIDATI)
Data di entrata in vigore: 2 maggio 2018.
La presente Informativa concernente il trattamento dei dati personali intende informarla, quale
candidato presso Garmin Italia Srl, sul trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento
dei dati è Garmin Italia Srl, Via Gallarate 184, Milano, 20151.

Categorie di dati personali
Candidati
•
•

Nome completo, data di nascita, paese di nascita, cittadinanza, nazionalità, sesso, numero di
telefono, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail.
Storia lavorativa, carriera scolastica e percorso formativo, qualifiche, certificazioni, capacità
professionali ed esperienza (inclusa qualsiasi informazione fornitaci nel curriculum vitae, nella
domanda di lavoro o durante un colloquio).

Basi giuridiche per il trattamento
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali dei candidati sono gli interessi legittimi, che
includono valutazione delle effettive capacità del candidato per la posizione e verifica della relativa
esperienza e storia lavorativa.

Scopi del trattamento
Candidati
Utilizziamo i dati personali dei candidati per gli scopi seguenti:
•
•

Valutazione delle capacità e dell'idoneità per la posizione oggetto di candidatura.
Controlli e verifica delle referenze e qualifiche per nuovi potenziali assunti, nella misura massima
consentita dalla legge applicabile.
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Trasferimento di dati personali dei candidati ad altre società Garmin
Garmin Italia adotterà tecniche ed azioni opportune al fine di garantire il processo di trasferimento dei
dati personali evitandone la perdita la distruzione, l’alterazione, l’accesso agli stessi non autorizzato e
qualsiasi altra possibilità di trattamento illegale.
Candidati
Garmin Italia trasferirà i dati personali dei candidati alla seguente entità Garmin:
➢ Garmin International Inc., Olathe (Kansas), Stati Uniti ai sensi del Contratto di trasferimento dati
che prevede clausole contrattuali standard; e
➢ Garmin Europe Ltd in U. K.
per gli scopi seguenti:
•

Processo di Selezione.

Saranno trasferiti, a Garmin International e/o a subsidiaries Garmin in Europa unicamente dati utili allo
scopo di cui sopra.
Questi dati personali includono:
•
•

Nome completo, data di nascita, Paese di nascita, nazionalità, sesso, recapito telefonico, indirizzo
di residenza/domicilio e indirizzo mail.
Formazione, certificazioni, training, master, esperienze precedenti (inclusa ogni tipologia di
informazione contenuta nel CV personale, inserita nella domanda di assunzione o durante i
colloqui).

Conservazione dei dati personali
Candidati
Conserveremo i dati personali dei candidati per un periodo di 3 (tre) mesi dopo la conclusione dell’ iter
di selezione.
Nel caso in cui la scelta cada su altro candidato e Garmin Italia valuti che il candidato (non selezionato)
abbia delle potenzialità per una futura assunzione, Garmin Italia conserverà i suoi dati personali per un
periodo massimo di 2 (due) anni dietro ottenimento del consenso.
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Nel caso in cui il candidato rifiuti un’offerta di assunzione da parte di Garmin Italia, l’azienda conserverà
i dati personali del candidato per un periodo massimo di 2 (due) anni dietro ottenimento del consenso.
Nel caso in cui il candidato diventi un dipendente di Garmin Italia, i suoi dati saranno trattati e conservati
allo stesso modo dei dipendenti Garmin Italia e cioè 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto
lavorativo.

I suoi diritti
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, godrà dei diritti seguenti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

il diritto di essere informato sul trattamento dei dati personali.
il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali.
il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione dei dati personali.
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.
il diritto di richiedere la trasferibilità dei dati personali.
il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di vigilanza.

Per esercitare tali diritti o richiedere l'accesso all'Accordo di trasferimento dei dati contenente clausole
contrattuali standard, inviare una richiesta a:

Garmin Italia Srl
Attenzione: HR Manager & Executive Assistant
Indirizzo: Via Gallarate 184, Milano, 20151
Numero di telefono: +39 02 365764.32
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