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INFORMATIVA PRIVACY AI CANDIDATI
1. INTRODUZIONE
QBE Europe SA/NV (la “Società”) si impegna a proteggere i Dati Personali dei candidati. La presente
Informativa ha lo scopo di fornire importanti informazioni sulle modalità con cui la Società e le
società del Gruppo ("QBE" o "noi") raccolgono e trattano i vostri Dati Personali durante il processo di
candidatura e reclutamento.
Vi invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione la presente Informativa e in caso di eventuali dubbi,
vi preghiamo di rivolgervi all’Ufficio Risorse Umane della Società o al Responsabile della Protezione
dei Dati.
La presente Informativa potrà essere oggetto di revisione in qualunque momento.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Informativa si applica ai candidati della Società ubicati in Italia.
In relazione al processo di assunzione, Titolare del trattamento dei Dati per tali finalità è QBE Europe
SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano (MI), Italia.
3. QUALI TIPOLOGIE DI PERSONALI VENGONO RACCOLTI?
Per Dati Personali si intendono quelle informazioni che consentono di identificare un soggetto e che
si riferiscono allo stesso nella sua qualità di “persona fisica”. In qualità di potenziale datore di lavoro,
QBE raccoglierà, tratterà e conserverà i vostri Dati Personali per una serie di finalità connesse al
processo di candidatura e di reclutamento.
Qui di seguito sono indicate le principali categorie di Dati Personali dei candidati che tratteremo
quotidianamente in relazione alle nostre attività di reclutamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati Personali di contatto (compreso il nome/cognome, indirizzo di casa, numero/i di
telefono personale/i e indirizzo e-mail personale) *
Dati relativi all’esperienza professionale e le informazioni pertinenti, comprese le
informazioni contenute nel CV, nella lettera di presentazione o nel modulo di candidatura *
informazioni sull'istruzione conseguita, compresi i diplomi ed altre informazioni fornite a
supporto della candidatura *
storia salariale
informazioni raccolte nel corso delle interviste telefoniche *
informazioni riguardanti il tipo di occupazione ricercata, lo stipendio desiderato, la
disponibilità a trasferirsi, le preferenze di lavoro e altre informazioni relative a indennità e
prestazioni *
informazioni ricevute a seguito di referenze, comprese le informazioni fornite da terzi *
informazioni relative a precedenti candidature presso di noi o a precedenti esperienze
lavorative con noi
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•
•
•

documenti attestanti il possesso dei requisiti per lo svolgimenti dell’attività lavorativa
(comprese le informazioni sullo status di immigrazione, se necessario)*
data di nascita
genere

I Dati Personali forniti e identificati con l’asterisco (*) di cui sopra sono obbligatori in relazione alle
nostre attività di assunzione. Il mancato invio dei Dati Personali obbligatori potrà pregiudicare la
nostra capacità di conseguire le finalità indicate nella presente Informativa, compresa la valutazione
dell'idoneità all'impiego e/o la stipula di un contratto di lavoro con voi.
L'elenco di cui sopra non è esaustivo e possono esservi altri Dati Personali che QBE raccoglie,
conserva e tratta nell'ambito del processo di candidatura e di reclutamento.
QBE aggiornerà occasionalmente la presente Informativa per riflettere eventuali cambiamenti
significativi nelle categorie di Dati Personali trattati.
Nella maggior parte dei casi i Dati Personali che trattiamo sono raccolti direttamente da voi. In
limitate circostanze i vostri Dati Personali possono essere forniti da soggetti terzi, come agenzie di
reclutamento, ex datori di lavoro, enti pubblici ( es. INPS; INAIL, etc..) e professionisti del settore
medico.
4. REFERENZE E CONTROLLI
Se risultate idonei alla candidatura e accettate un'offerta subordinata al nostro processo di controllo
dei precedenti, possiamo richiedere un certificato del casellario giudiziario, inoltre, possiamo
contattare o rivolgerci a terze parti, al fine di verificare le vostre informazioni personali (comprese le
informazioni personali fornite nell'ambito del processo di candidatura e reclutamento) o di
effettuare gli opportuni controlli preliminari all'assunzione.
Queste terze parti possono ricomprendere:
• ex datori di lavoro per verificare la vostra precedente esperienza lavorativa
• università e/o altri istituti di istruzione per verificare la vostra formazione scolastica ed
accademica
• gli ordini professionali per verificare le vostre iscrizioni in albi e/o qualifiche professionali.
In alcuni casi, vi sarà richiesto di informare queste terze parti per consentire lo svolgimento dei
controlli appropriati. Qualora volessimo contattare una terza parte a voi collegata, vi informeremo
in anticipo.

5. COME VENGONO UTILIZZATI I VOSTRI DATI PERSONALI?
QBE utilizza i vostri Dati Personali per una serie di finalità diverse, ad esempio per eseguire gli
adempimenti necessari alla stipula di un contratto di lavoro con voi, per ottemperare agli obblighi di
legge o regolamentari o, comunque, per perseguire i suoi legittimi interessi commerciali.
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Di seguito vengono indicate le principali finalità in base alle quali vengono trattati i Dati Personali dei
candidati:
•
•
•
•
•

identificare e valutare i candidati, comprese le competenze, le qualifiche e l'esperienza;
verificare le informazioni dei candidati e effettuare controlli sull'occupazione, sui precedenti
e sulle referenze e, se del caso, per la prevenzione di frodi ;
comunicare con i candidati sul processo di reclutamento e sullo stato della candidatura;
rispettare i nostri requisiti legali, normativi o altri requisiti di governance aziendale;
al fine di condurre le analisi dei dati per esaminare e comprendere meglio il funzionamento
dei nostri processi di reclutamento.

I Dati Personali verranno utilizzati per la valutare l’ idoneità alla posizione lavorativa per la quale
avete fatto domanda, ma potremmo conservare e trattare i vostri Dati Personali per altri ruoli che
potrebbero essere adeguati a voi, informandovi di ciò. Se non desiderate essere contattati per altri
ruoli che riteniamo possano essere appropriati a voi, vi preghiamo di informare il nostro Ufficio delle
Risorse Umane.
Anche in questo caso, l'elenco delle finalità dei trattamento dei dati non è esaustivo e QBE può
procedere ad un ulteriore trattamento dei Dati Personali in linea con le finalità di cui sopra.
QBE aggiornerà occasionalmente la presente Informativa per riflettere eventuali cambiamenti
significativi nelle finalità per le quali i vostri Dati Personali vengono trattati.
6. QUALI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI TRATTIAMO?
Alcune categorie di Dati Personali sono considerate "Categorie Speciali di Dati Personali" e sono
soggette ad ulteriori garanzie. QBE limita le speciali categorie di Dati Personali alle seguenti:
•

Informazioni sulla salute
QBE può trattare le informazioni sulla salute fisica o mentale di un candidato se necessarie al
processo di assunzione. Le informazioni sulla salute verranno trattate sempre da QBE come
riservate e saranno condivise internamente solo in presenza di una finalità specifica e
legittima.
Qualsiasi informazione sanitaria elaborata nell'ambito del processo di reclutamento,
rilevante per il rispetto da parte di QBE dei suoi obblighi in relazione all'impiego, verrà
conservata e trattata in conformità all'Informativa privacy dei dipendenti.

•

Informazioni derivanti dal casellario giudiziale
Data la natura della nostra attività, possiamo richiedere un certificato del casellario
giudiziario ai candidati che hanno accettato un'offerta subordinata al nostro processo di
controllo dei precedenti. Ciò dipenderà dalla natura e dall'anzianità del ruolo. In tutti i casi, i
controlli sono effettuati nel rispetto della normativa applicabile.
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Tratteremo sempre le informazioni sul casellario giudiziario come riservate e saranno
condivise internamente solo in presenza di uno scopo specifico e legittimo.
•

Monitoraggio delle pari opportunità e della diversità
Ai candidati potrà essere richiesto di compilare un questionario volontario per il
monitoraggio delle pari opportunità. L'indagine è condotta da una terza parte per conto di
QBE e tutte le informazioni fornite saranno condivise con QBE solo su base anonima e non
saranno collegate alla candidatura. L'indagine potrà ricomprendere domande sull'etnia,
l'identità di genere e l'orientamento sessuale, ma tutte le domande sono facoltative.
Esistono adeguate misure contrattuali e di sicurezza per garantire che i dati siano
adeguatamente salvaguardati e non utilizzati in modo improprio.

6. A CHI POSSONO ESSERE INVIATI I DATI PERSONALI?
QBE condividerà i Dati Personali dei candidati con altre parti solo in circostanze limitate e laddove
ciò sia necessario per dare attuazione al contratto di lavoro o per adempiere a un obbligo legale o,
comunque, per il perseguimento dei suoi legittimi interessi commerciali, quali:
•
•
•
•

le agenzie di ricerca e selezione del Personale in relazione ad una ricerca di assunzione
le società specializzate nei controlli delle referenze
gli operatori di medicina del lavoro
la Financial Conduct Authority britannica, la Prudential Regulatory Authority britannica, la Banca
Nazionale del Belgio (BNB), l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Banca d'Italia, enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione
provinciale del lavoro, Uffici fiscali) e/o o qualsiasi altro ente governativo pertinente e i consulenti
professionali.
Ad eccezione delle Autorità di controllo o di altri Enti governativi, i Dati Personali verranno ai sensi di
un accordo scritto tra QBE e la terza parte, che include misure di sicurezza adeguate per proteggere i
Dati Personali in linea con la presente Informativa e con i nostri obblighi. I terzi sono autorizzati a
utilizzare i Dati Personali solo per gli scopi da noi identificati e non per i propri scopi, e non sono
autorizzati a condividere ulteriormente i dati senza il nostro esplicito consenso.
QBE può anche condividere i Dati Personali con altre società del Gruppo (ad esempio, quando vi
candidate per un ruolo professionale all’interno del Gruppo).
In tutti i casi in cui i Dati Personali vengano trasferiti in un Paese che si ritiene non abbia lo stesso
livello di protezione dei Dati Personali dell’Italia, QBE ha stipulato accordi scritti per la protezione dei
Dati Personali. Nel caso di qualsiasi trasferimento di Dati Personali da un Paese dello Spazio
economico europeo (SEE) ad un Paese al di fuori del SEE, questi accordi di trasferimento incorporano
le clausole contrattuali tipo che sono state approvate dalla Commissione europea.
QBE può trasferire dati verso l'Australia, l'India, gli Stati Uniti d'America e le Filippine.
Se avete domande sul trasferimento dei vostri Dati Personali in queste circostanze, vi preghiamo di
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati utilizzando i riferimenti indicati di seguito.
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7. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?
La politica di QBE è di conservare i Dati Personali solo per il tempo necessario a raggiungere la
finalità per la quale sono stati raccolti, o altrimenti come richiesto dalle leggi e dai regolamenti
applicabili.
In alcune circostanze possiamo rendere anonimi i vostri Dati Personali in modo che non possano più
essere associati a voi.
Ci riserviamo il diritto di conservare e utilizzare tali dati anonimi per qualsiasi scopo commerciale
legittimo senza preavviso.
Per i candidati non selezionati:
•

Possiamo conservare i CV e le informazioni di contatto raccolte durante il processo di
reclutamento per un periodo di 24 mesi al fine di selezionare i candidati in relazione a futuri
posti vacanti; se non desiderate che i vostri Dati Personali siano conservati in archivio per
questo scopo, vi preghiamo di informarci.

•

In genere conserveremo tutti gli altri Dati Personali raccolti durante il processo di
assunzione per un periodo massimo di 12 mesi dalla fine del processo di selezione, salvo
circostanze eccezionali e/o per rispettare particolari leggi o regolamenti.

Se vi viene offerto e accettate un impiego presso QBE, i Dati Personali che abbiamo raccolto durante
il processo di candidatura e reclutamento diventeranno parte del vostro Curriculum Vitae e potremo
utilizzarli in relazione al vostro impiego in conformità con l'Informativa sulla privacy dei dipendenti.
8. QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN RELAZIONE AI MIEI DATI PERSONALI?
QBE cercherà sempre di trattare i vostri Dati Personali conformemente ai suoi obblighi ed ai vostri
diritti.
Non sarete soggetti a decisioni basate esclusivamente su un trattamento automatizzato dei dati
senza il vostro previo consenso.
In determinate circostanze, avete il diritto di chiedere: i) la cancellazione o la correzione dei vostri
dati personali, (ii) di opporvi a particolari aspetti del trattamento dei vostri dati e (iii) altrimenti di
chiedere la limitazione del trattamento dei vostri Dati Personali.
Avete anche il diritto di richiedere il trasferimento dei vostri Dati Personali a terzi in un formato in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Se avete domande su questi diritti, vi preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei
Dati utilizzando i dati riportati di seguito.
Potrebbero venirvi chieste delle informazioni per confermare la vostra identità e/o per aiutare QBE a
identificare i dati che state cercando a seguito della vostra richiesta.
Se desiderate esercitare il diritto di accesso, è necessario che la richiesta venga inoltrata per iscritto
al responsabile della Protezione dei Dati, utilizzando i riferimenti riportati di seguito.
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Infine, avete il diritto di rivolgervi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
consultando il sito web del Garante: http://www.garanteprivacy.it/ o contattando il Garante al
numero: +39 06696771 o all'indirizzo: garante@gpdp.it .
9.

COME POSSO OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI?

QBE ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati per vigilare sul rispetto della presente
Informativa e per rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione.
Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nella presente Informativa, vi preghiamo di
contattare l’Ufficio Risorse Umane o il Responsabile della Protezione dei Dati.
I recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati sono indicati di seguito:
DPO, 30 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BD o dpo@uk.qbe.com.
QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l’Italia

*******
Consenso al trattamento dei dati sensibili
Presa visione dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, dichiaro di essere consapevole che
il trattamento dei Dati Personali relativi alla mia salute e forniti a QBE Europe SA/NV in qualità di
Titolare del Trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità indicate nell’Informativa sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.
Milano, data
Il Candidato

(firma)
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