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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

(informativa) 

01. 08. 2020 

Gentile candidato, 

Nel contesto dell'entrata in vigore il 25.05.2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46 / CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" - GDPR), 

 

Zentiva Italia Srl in qualità di titolare del trattamento, persona giuridica o entità che è / sono del 
gruppo di società Zentiva, insieme alle altre entità legali elencate nella sezione (U) dell'Informativa 
sulla privacy disponibile qui: https://www.zentiva.it/gdpr/privacy-policy (di seguito genericamente e 
collettivamente denominati "Zentiva" e / o "noi" e / o le "Affiliate"), come Contitolari, ai sensi 
dell'art. 13 e 14 del GDPR, si desidera dettagliare di seguito: 

ü  come otteniamo i tuoi dati personali; 
ü le (categorie di) Dati personali che possiamo elaborare; 
ü le finalità del Trattamento cui sono destinati i Dati Personali, nonché la base giuridica del 

Trattamento; 
ü le condizioni alle quali possiamo divulgare i tuoi dati personali; 
ü come proteggiamo i tuoi dati personali; 
ü il periodo di conservazione dei tuoi dati personali; 
ü i diritti che hai in relazione ai tuoi dati personali; 
ü i dettagli di contatto; 
ü le revisioni della Comunicazione. 

Qualsiasi domanda tu possa avere su come trattiamo i tuoi dati personali può essere indirizzata al 
responsabile della protezione dei dati a: 

ü indirizzo e-mail dpo@zentiva.com, 
ü presso la sede della Società a Milano, via Pietro Paelocapa 7 

La presente Informativa è indirizzata ai potenziali dipendenti (tali persone sono denominate "voi"). 

Se non diversamente definito nel presente documento o se il contesto non richiede diversamente, i 
termini in maiuscolo utilizzati nella presente Informativa avranno il significato loro attribuito nella 
sezione (T) dell'Informativa sulla privacy disponibile qui: https://www.zentiva.it/gdpr/privacy-
policy. La presente Informativa può essere modificata o aggiornata di volta in volta per riflettere i 
cambiamenti nelle nostre pratiche in relazione al trattamento dei dati personali o le modifiche alla 
legge applicabile. Ti invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa e a controllare 
regolarmente questo documento sul nostro sito Web www.zentiva.it, per esaminare eventuali 
modifiche che potremmo apportare in conformità con i termini del presente avviso.  

(A) Come otteniamo I tuoi Dati personali 

La Società raccoglie i tuoi Dati Personali direttamente da te, sia a seguito di un annuncio di 
reclutamento e selezione, sia a seguito del tuo interesse per il profilo della Società, come datore di 
lavoro, quando fai domanda volontariamente per una posizione vacante all'interno della nostra 
Società, tramite un lavoro online sito web, o tramite e-mail, o di persona, durante (un) colloquio/i. 
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Inoltre, la Società può raccogliere i tuoi dati personali da fornitori di servizi di terze parti, che 
forniscono servizi di reclutamento e selezione, su nostra richiesta preventiva o dai membri del 
nostro personale che ti raccomandano. 

(B) Le categorie di Dati Personali che possiamo processare 

Durante il processo di reclutamento e selezione, la Società può trattare le seguenti categorie di dati 
personali: 

ü Informazioni di base: nome e cognome; nazionalità / cittadinanza; data e luogo di nascita; 
stato civile; titolo accademico; livello di istruzione (compresa la data di conseguimento del 
titolo); funzione; esperienza lavorativa (compresa l'indicazione di precedenti datori di 
lavoro e funzioni); numero del permesso di lavoro e di soggiorno (se applicabile); una 
dichiarazione di disabilità (se applicabile); informazioni sulla capacità lavorativa, 
eventualmente ridotta capacità lavorativa (se applicabile); informazioni sull'assicurazione 
estera (se applicabile); numero di tessera sanitaria; patente di guida (se applicabile). 

ü Dati di contatto: numero di telefono personale; indirizzo e-mail personale. 
ü Documentazione di supporto della domanda: lettera di intenti; CV; certificazioni; qualsiasi 

altro documento dello stesso tipo e natura. 
ü Altri dati personali: immagini (tramite la nostra TV a circuito chiuso). 

Fatta eccezione per le categorie di Dati personali elencate nel paragrafo precedente, la Società può 
trattare anche altre categorie di Dati personali, a seconda delle informazioni che ci rendi disponibili, 
durante il processo di reclutamento e selezione. 

Al fine di eseguire il processo di reclutamento e selezione, non abbiamo bisogno di altri Dati 
Personali quali ma non limitati a: copia della tua carta d'identità; dati sul tuo stato di salute (fatta 
eccezione per l'eventuale dichiarazione di invalidità o ridotta capacità lavorativa oi dati del 
certificato medico del lavoro); fedina penale; foto, motivo per cui siete gentilmente pregati di non 
fornirci tali Dati Personali. Se ci fornisci tali Dati personali non richiesti e non necessari, per quanto 
possibile, te li restituiremo o li distruggeremo, a nostra esclusiva discrezione e senza preavviso, ma 
con effetto immediato. 

(C) Le finalità del Trattamento cui sono destinati i Dati Personali, nonché la base giuridica 
del Trattamento 

Quando elaboriamo i tuoi dati personali in relazione alle finalità elencate di seguito, potremmo fare 
affidamento su uno o più dei seguenti motivi legali, a seconda dei casi: 

ü Consenso: potremmo trattare i tuoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. (1) lit. a) del GDPR, 
laddove il Trattamento sia necessario ai fini della gestione delle risorse umane della Società 
(reclutamento e selezione) e abbiamo ottenuto il Tuo consenso implicito al Trattamento 
espresso mediante l'invio volontario della tua candidatura e / o attraverso la volontaria 
trasmissione (in)diretta dei tuoi Dati Personali indicati nella precedente Sezione (B); 

ü Legittimo interesse: potremmo trattare i tuoi dati personali ai sensi dell'art. 6. par. (1) lit. f) 
del GDPR, laddove il trattamento sia necessario ai fini degli interessi legittimi della Società, 
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sui quali i tuoi interessi oi tuoi diritti o libertà fondamentali non hanno la precedenza; questi 
legittimi interessi di Zentiva sono, in particolare: 

• reclutamento e gestione delle risorse umane, della salute e sicurezza sul lavoro e 
delle situazioni di emergenza; 

• gestire e preparare rapporti interni e condurre ulteriori ricerche e / o analisi per 
determinare i nostri programmi di reclutamento interni; 

• gestione della sicurezza fisica e protezione delle persone e dei beni. 

(D) Le condizioni alle quali possiamo divulgare i tuoi dati personali 

Possiamo divulgare i tuoi dati personali ad altri affiliati all'interno di Zentiva, per scopi aziendali 
legittimi, in conformità con la legge applicabile. Le informazioni sugli affiliati Zentiva che 
potrebbero avere accesso ai dati personali sono disponibili nella sezione (U) dell'Informativa sulla 
privacy disponibile qui: https://www.zentiva.it/gdpr/privacy-policy. 

Inoltre, potremmo divulgare i tuoi dati personali a: 

ü voi e, se del caso, i vostri rappresentanti designati; 

ü fornitori di servizi operativi (es .: archiviazione e conservazione dell'archivio fisico della 
Società; sicurezza fisica; corrieri; telecomunicazioni ecc.); 

ü istituzioni / autorità pubbliche competenti centrali e / o locali (es .: quelle competenti in 
materia di lavoro, fiscale / finanziaria, qualificazione e / o autorizzazione del personale 
specializzato, forze dell'ordine, tribunali, questioni relative alle indagini penali); 

ü i nostri consulenti (es .: revisori dei conti, avvocati ecc.); 

ü partner commerciali, investitori, cessionari (attuali o potenziali) al fine di facilitare le 
transazioni di asset aziendali (che possono includere ma non essere limitate a fusioni, 
acquisizioni, cessione di crediti o vendita di asset). 

Se incarichiamo un Responsabile di terze parti di elaborare i tuoi dati personali, il responsabile sarà 
soggetto a obblighi contrattuali vincolanti per: elaborare i tuoi dati personali solo in conformità con 
le nostre precedenti istruzioni scritte e ad adottare misure organizzative e tecniche per proteggere la 
riservatezza e la sicurezza dei tuoi Dati personali, insieme a eventuali requisiti aggiuntivi previsti 
dalla legge applicabile. 

Se trasferiremo i tuoi Dati personali al di fuori dell'Unione Europea e / o dello Spazio Economico 
Europeo, lo faremo solo in osservanza delle disposizioni di legge in vigore, applicando adeguate 
misure di sicurezza e avvisandoti se del caso. 

 (E) Come proteggiamo i tuoi dati personali 

Abbiamo implementato misure di sicurezza tecniche e organizzative ragionevoli, progettate per 
proteggere i tuoi Dati personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, 
accesso non autorizzato e altre forme di trattamento illegali o non autorizzate, in conformità con la 
legge applicabile. 

Poiché Internet è un sistema aperto, la trasmissione di informazioni tramite Internet non è 
completamente sicura. Sebbene implementeremo tutte le misure ragionevoli per proteggere i tuoi 
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dati personali, non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati trasmessi a noi utilizzando Internet 
- qualsiasi trasmissione di questo tipo è a tuo rischio e tu sei responsabile di garantire che tutti i dati 
personali inviati lo siano in modo sicuro. 

(F) Il periodo di conservazione dei tuoi dati personali 

In caso di candidatura volontaria per una posizione (vacante) all'interno della nostra Società, a 
seguito di un processo di reclutamento e selezione avviato dalla Società, conserveremo i vostri Dati 
personali durante l'anno solare in cui la vostra candidatura è in corso di valutazione o per i periodi 
di prescrizione applicabili (es. 3 anni dalla data di ricezione della nostra comunicazione in relazione 
alla nostra decisione di rifiutare la tua domanda) o per il rispetto degli obblighi di archiviazione 
imposti dalla legge applicabile. 

Nel caso in cui tu fornisca volontariamente i tuoi dati personali in assenza del previo annuncio da 
parte della Società di un processo di reclutamento e selezione per una determinata posizione 
(vacante), conserveremo i tuoi dati personali in conformità al programma di conservazione nel 
paragrafo immediatamente precedente, nella misura in cui corrispondono ai requisiti dei posti attuali 
(vacanti), in assenza dei quali verranno definitivamente cancellati. 

(G) I diritti che hai in relazione ai tuoi dati personali 

A meno che la legge non disponga diversamente, hai i seguenti diritti: il diritto di accesso; il diritto 
alla rettifica; il diritto alla cancellazione / diritto all'oblio; il diritto alla limitazione del trattamento; 
il diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; il diritto di revocare il tuo consenso; il diritto 
di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; il diritto di non essere 
oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

Per ulteriori dettagli, visitare la sezione (O) dell'Informativa sulla privacy disponibile qui: 
https://www.zentiva.it/gdpr/privacy-policy. 

Non sei oggetto di una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatico dei tuoi 
dati personali, compresa la profilazione. 

Fatta eccezione per il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come sopra elencato, questi diritti possono essere esercitati inviando una richiesta scritta: 

ü via e-mail: dpo@zentiva.com; e / o 

ü per posta a: Garante per la protezione dei dati personali, protocollo@gpdp.it 

 

(H) Le revisioni della Comunicazione 
Esaminiamo regolarmente l'Avviso e pubblicheremo qualsiasi aggiornamento su questa pagina 
www.zentiva.it/gdpr/privacy-policy senza preavviso, ma con una notifica delle relative revisioni 
menzionando la data di revisione. Ti invitiamo a rivedere periodicamente l'Informativa disponibile 
sulla nostra pagina https://www.zentiva.it/gdpr/privacy-policy, al fine di essere informato su 
come trattiamo i Dati personali. 
 


