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AVVISO 

In veste di titolare del trattamento dei dati, Aptiv si impegna a proteggere la privacy e sicurezza 
dei Suoi dati personali. Aptiv Services US (“Aptiv”) è una società pubblica costituita in Irlanda, 
con sede legale al seguente indirizzo: Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublino 2, Irlanda, D02VY79. La 
presente dichiarazione sulla privacy si applica nel momento in cui Lei visita la nostra pagina 
delle Carriere www.jobs.aptiv.com, per ottenere informazioni sul reclutamento e visionare le 
domande di impiego. 

 

FINALITÀ  

Aptiv tratterà i Suoi dati personali allo scopo di ricevere e valutare la Sua domanda, e di 

verificare la Sua idoneità al(i) ruolo(i) per il(i) quale(i) di Suo interesse. 

 

BASE GIURIDICA 

Aptiv tratterà i Suoi dati personali in conformità con le basi giuridiche relative all'esecuzione di 

un contratto, oppure per intraprendere le procedure da Lei richieste prima di stipulare un 

contratto (Art. 6(1)(b) del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), per 

adempiere agli eventuali obblighi legali che potremmo avere in Paesi diversi (Art. 6(1)(c) del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), e sulla base degli interessi legittimi 

che Aptiv . potrebbe manifestare in occasione del processo di domanda di impiego e 

reclutamento (Art. 6(1)(f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR). 

 

Inoltre, se le Sue informazioni personali includono una categoria speciale di dati (elencati nel 

GDPR, come nel caso dei dati che potrebbero imporci di rispettare le norme legislative 

sull'uguaglianza), tali informazioni saranno elaborate conformemente agli obblighi dell'impiego 

e tutelando i Suoi diritti fondamentali (Art. 9(2)(b) predisposti nel Regolamento generale sulla 

protezione dei dati - GDPR) 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Aptiv conserverà i Suoi dati per un periodo di tempo specifico e limitato, tenendo presente la 

finalità del trattamento, gli interessi legittimi (cioè, il periodo di tempo necessario per la 

gestione delle domande/dell'arruolamento), e tutti gli obblighi legali ai quali Aptiv potrebbe 

essere obbligata ad aderire. Anche le tempistiche di conservazione potrebbero variare, 

qualora la domanda abbia o meno avuto un buon esito. 

 

 Programma di conservazione 

Il programma di conservazione viene indicato di seguito: 
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Regione Programma di conservazione dalla Data 

della domanda 

Americhe Stati Uniti, Brasile, Messico, 

Honduras 

2 anni 

India 1 anno 

Restanti Paesi della Regione Asia-Pacifico: 

Cina, Giappone, Singapore, Corea, Malesia 

3 anni 

EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa): 

Irlanda, Regno Unito, Polonia, Germania, 

Svezia, Romania, Francia, Italia, Spagna, 

Portogallo, Austria, Ungheria, Macedonia del 

Nord, Serbia, Turchia, Tunisia, Marocco 

18 mesi 

 

CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 

La Sua domanda sarà elaborata dall'opportuna Entità Legale Aptiv preposta al processo di 
valutazione delle domande/reclutamento. 

Per poter elaborare i Suoi dati personali a fini di reclutamento, Aptiv potrebbe anche collaborare 
con, o richiedere il supporto di, terze parti o fornitori di servizi di fiducia. Tali soggetti elaboreranno 
i Suoi dati personali sulla base delle nostre istruzioni e sono obbligati a garantirne la riservatezza. 
Noi imponiamo alle terze parti di rispettare la sicurezza dei Suoi dati e di trattarli in conformità con 
la legge. Le terze parti/i fornitori di servizi sono i seguenti:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Noi potremmo richiedere il trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo (SEE).  Intraprenderemo sempre delle azioni per garantire che tutti i 

trasferimenti delle Sue informazioni al di fuori del SEE siano gestiti attentamente e tutelati, al 

fine di proteggere i Suoi diritti alla privacy. Se necessario, abbiamo predisposto opportune 

salvaguardie con le società del nostro gruppo e con terze parti/fornitori terzi, allo scopo di 

garantire che i trasferimenti delle informazioni personali, al di fuori del SEE, siano 

adeguatamente tutelati (ad es., accordi di trasferimento tra aziende volti a fornire un adeguato 

livello di protezione dei dati; le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione 

Europea nel rispetto dell'Articolo 46(2) della Normativa Generale sulla Protezione dei Dati 

dell'UE, e altri veicoli di osservanza delle leggi approvati dalla Commissione dell'UE).  

 

I SUOI DIRITTI 

In determinate circostanze, ai sensi della legge, Lei può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di essere informato e diritto di accesso: Lei può richiedere informazioni, in 
qualsiasi momento, in relazione a quali dati personali che La riguardano saranno utilizzati 
da noi, e a come saranno utilizzati, in relazione alle finalità per le quali i dati saranno 
elaborati, in relazione alla provenienza dei dati, in relazione ai destinatari e a quali dati 
potrebbero essere trasferiti, e in relazione al periodo di tempo nel corso del quale i dati 
saranno da noi conservati. 

• Diritto alla rettifica: Se si accorge che i dati personali che La riguardano non sono 
accurati, Lei può richiedere la rettifica di tali dati in qualsiasi momento. Anche se, a Suo 
avviso, i dati sono incompleti, Lei può richiedere che siano integrati. 
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• Diritto alla cancellazione: Qualora Lei ritenga che l'utilizzo dei Suoi dati personali non sia 
più necessario, oppure che avvenga senza sufficiente base giuridica, oppure che sia 
illecito per altri motivi, Lei può richiedere l'eliminazione di questi dati.  

• Diritto a limitare l'elaborazione: In alternativa all'eliminazione dei dati, Lei può 
chiedere che l'impiego dei dati sia limitato, se tali dati vengono utilizzati impropriamente. 
Più dettagliatamente, Lei può anche richiedere tale limitazione in relazione all'utilizzo dei 
dati, qualora Lei contesti l'accuratezza dei dati o abbia sollevato un'obiezione all'utilizzo 
dei dati. 

• Diritto all'obiezione: In circostanze specifiche, che rendono l'utilizzo dei Suoi dati 
personali inammissibile, Lei può obiettare a tale impiego dei dati. 

• Diritto a revocare: Se i dati vengono trattati sulla base del consenso, Lei ha diritto a 
revocare il Suo consenso in qualsiasi momento.  

• Diritto a presentare reclamo presso un'autorità governativa: Qualora Lei ritenga che i 
Suoi diritti, in relazione ai dati personali che La riguardano, siano stati violati, Lei ha diritto 
a presentare un reclamo presso un'autorità governativa. Specificamente, Lei può 
contattare l'autorità governativa responsabile presso di Lei, nel Suo posto di lavoro o nel 
luogo della sospettata violazione. 

o Qualora Aptiv non affronti le Sue preoccupazioni, Lei anche diritto a presentare 
reclami presso le autorità di Protezione dei Dati del Paese in cui risiede. 

• Diritti relativi al processo decisionale e alla profilazione automatici: 
o I Suoi dati non saranno soggetti a processi decisionali o profilazioni automatici 

• Diritto alla portabilità dei dati: in alcune circostanze, Lei ha diritto a ottenere e riutilizzare 
i Suoi dati personali nell'ambito di servizi diversi. 

Se vuole far valere i Suoi diritti, è pregato di inoltrare una Richiesta di Informazioni sulla 

Privacy compilando il modulo e utilizzando il seguente link: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Contatto 

Per rivolgere domande, presentare richieste o inoltrare reclami su come i Suoi dati personali 
sono stati utilizzati, può contattare Aptiv utilizzando il link riportato di seguito: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
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