
 

Informativa sulla privacy per candidati attivi       v05 

 

AVVISO 

Siamo i responsabili dei Vostri dati in questa procedura di selezione.  

Come intendiamo utilizzare i Vostri dati 

Intendiamo utilizzare le Vostre informazioni per valutare la possibilità di un’assunzione.  

Consenso  

Con la Vostra candidatura, prestate il Vostro consenso all’utilizzo dei Vostri dati per la 

valutazione di opportunità di impiego. Utilizzeremo i dati della Vostra candidatura, 

nonché eventuali altri dati da Voi forniti durante la procedura di selezione, come un 

curriculum o CV. Non utilizziamo i Vostri dati per altri scopi. 

 

Condivisione e trasferimenti  

Possiamo condividere le Vostre informazioni con alcune terze parti che prestano 

assistenza nell’attività di reclutamento, tra cui: 

- Altre società dell’organizzazione Aptiv che potrebbero fare selezione; 

- Fornitori di servizi per gestire l’avanzamento della candidatura e la 

comunicazione. Ad esempio, utilizziamo “sistemi di tracciabilità dei candidati” per 

tenere traccia delle candidature attive. Chiediamo a queste terze parti di 

utilizzare i Vostri dati solo in base alle istruzioni ricevute.  

Se revocate il Vostro consenso, daremo istruzioni ad altre aziende dell’organizzazione 

Aptiv e ai nostri fornitori di servizi (responsabili del trattamento) per eliminare i Vostri 

dati. 

Durante il processo di valutazione della Vostra candidatura, potrebbe essere necessario 

trasferire i Vostri dati al di fuori dell’Unione europea, ad esempio negli Stati Uniti. Nel 

fare questo, facciamo affidamento sulle protezioni acconsentite, come gli accordi di 

trasferimento interaziendale concepiti per fornire un livello adeguato di protezione dei 

dati. 

 

Conservazione 

Continueremo a conservare e trattare i Vostri dati per il tempo necessario a prendere in 

considerazione la Vostra candidatura e per un periodo di tempo ragionevole per 

documentare la conformità rispetto alle leggi locali del Paese in cui è sorta l’opportunità. 

Potete revocare il Vostro consenso in qualsiasi momento ed elimineremo i Vostri dati, 
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salvo non sia necessario proseguire la conservazione per la documentazione sulla 

conformità. 

 

I Vostri diritti 

A seconda della giurisdizione in cui risiedete, potreste godere di diritti aggiuntivi, tra cui: 

- Il diritto di accedere a una copia dei Vostri dati 

- Il diritto di correggere i Vostri dati, se inesatti 

- Il diritto di richiedere l’eliminazione dei Vostri dati (“Diritto all’oblio”)  

- Il diritto di limitare temporaneamente il trattamento dei Vostri dati 

- Il diritto di essere informati di un’eventuale rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento dei Vostri dati 

- Il diritto di far trasferire una copia dei Vostri dati a un altro titolare del trattamento 

- Il diritto di rinunciare al marketing diretto  

 

Contatto 

In caso di domande, richieste o reclami sull’utilizzo dei Vostri dati personali, potete 

contattare Aptiv al link sottostante. In caso di questioni che Aptiv non ha risolto, avete il 

diritto di presentare un reclamo presso le autorità di protezione dei dati per il Vostro 

Paese. 

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