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                          Informativa globale sulla privacy per le candidature di Information 
Resources, Inc. (“IRI”)  
______________________________________________________________________________  

  
25 maggio 2018  
  
1. Finalità  
  
Si prega di leggere con attenzione la presente informativa sulla privacy per le candidature di 
lavoro (l’“Informativa sulla privacy per le candidature”).  Inviare i dati di una candidatura di 
lavoro su questo sito web equivale ad autorizzare IRI a raccogliere e utilizzare i dati personali 
come illustrato di seguito.  
  
2. Chi è IRI  
  
IRI offre ai propri clienti la possibilità di crescere, individuando le giuste priorità e chiarificando i 
fattori di crescita commerciale.  IRI è una società del Delaware con sede a Chicago, IL, USA. La 
presente Informativa sulla privacy per le candidature si applica a Information Resources, Inc. 
(“IRI”) e relative consociate o controllate (collettivamente, “IRI” o “noi”).  
  
3. Dati raccolti da IRI   
  
L’invio della candidatura e dei relativi dati è completamente volontario. Nella procedura di 
candidatura, IRI raccoglie alcune informazioni di identificazione personale tra cui i contenuti dei 
moduli di candidatura, del curriculum e di altri documenti. Questi dati possono inizialmente 
includere nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, codice fiscale o 
altro codice di identificazione, sesso, impiego, livello di istruzione, reddito, informazioni sulle 
competenze, informazioni in materia di immigrazione e permesso di lavoro, informazioni su 
uguaglianza e diversità e qualsiasi informazione raccolta nel processo di selezione e verifica oltre 
che qualsiasi altro dato personale comunicato volontariamente al personale IRI durante la 
candidatura o il colloquio, a voce o per iscritto (elenco non esaustivo).  Qualora prendesse in 
considerazione la candidatura o presentasse un’offerta di lavoro, IRI potrebbe raccogliere alcune 
informazioni aggiuntive direttamente presso il candidato o presso soggetti terzi.  [IRI conduce 
anche procedure di valutazione e selezione ricorrendo a fonti terze]. (Le informazioni di 
identificazione personale che riceviamo dal candidato o da altri in relazione alla candidatura 
sono definite in questa informativa “dati personali”).  
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IRI può raccogliere e conservare i dati personali manualmente o elettronicamente. La raccolta di 
dati elettronica può includere forme di raccolta non esplicita, ad esempio server e-mail che 
conservano i messaggi ricevuti e inviati. Se vengono raccolti dati personali su un sito web IRI, 
quest’ultima può usare la tecnologia cookie per facilitare l’utilizzo delle procedure IRI di 
candidatura online. Quando un utente visita il nostro sito, il browser ci invia automaticamente 
un indirizzo Internet Protocol e altre informazioni, tra cui il tipo di browser in uso.  I cookie di IRI 
su questo sito vengono utilizzati esclusivamente per facilitare l’esperienza online e non vengono 
utilizzati per eseguire sul computer programmi dannosi. È possibile decidere di modificare le 
impostazioni del browser internet per negare l’autorizzazione ai nostri cookie, ma ciò può 
ostacolare o impedire l’utilizzo dei nostri strumenti online per le candidature di lavoro.  
  
  
4. Base giuridica e finalità del trattamento 
 

“Dati personali” è un concetto definito dalla normativa in materia di protezione dei dati e fa 
riferimento alle informazioni relative a una persona identificata o identificabile. Utilizziamo i dati 
personali per diverse finalità allo scopo di valutare l’idoneità e l’attitudine a un impiego presso 
IRI. Se questi dati non vengono forniti, in tutto o in parte, IRI potrebbe non essere in grado di 
elaborare la candidatura. Di conseguenza, in alcuni casi la candidatura di lavoro potrebbe essere 
scartata in quanto IRI non dispone dei dati personali che ritiene necessari per una gestione 
efficace ed efficiente del reclutamento. 
 
Quando trattiamo i dati personali, lo facciamo sulla base di una “condizione” legittima.  Nella 
maggior parte dei casi, il trattamento dei dati personali si fonda su una delle seguenti basi 
giuridiche:   

 è necessario per consentire a IRI di adempiere un obbligo di legge che le compete (ad 
esempio eseguire controlli in materia di immigrazione e permesso di lavoro);  

 è nel legittimo interesse della nostra azienda e gli interessi, le libertà o i diritti 
fondamentali del candidato non prevalgono sui nostri interessi (ad esempio valutare i 

candidati nei colloqui, eseguire controlli personali per verificare l’identità e le 
qualifiche/l’esperienza);  

 viene svolto previo consenso (ad esempio vagliando un curriculum spedito 
volontariamente); 

 è necessario per adottare misure richieste dal candidato prima di sottoscrivere un 
contratto di lavoro (ciò vale nella fase successiva all’offerta, in cui dobbiamo raccogliere 
ulteriori informazioni o trattare informazioni già raccolte per sottoscrivere e 
successivamente adempiere il contratto di lavoro). 
 

Il trattamento di categorie speciali di dati è giustificato da una delle condizioni di cui sopra e 
normalmente da una delle eccezioni seguenti: 



 

  3  

 è necessario allo scopo di adempiere gli obblighi previsti dalle leggi sul lavoro (ad 
esempio trattare dati sull’appartenenza etnica contenuti nei documenti in materia di 
immigrazione e permesso di lavoro); 

 è necessario per motivi di concreto interesse pubblico ai sensi delle leggi vigenti (ad 
esempio monitorare le pari opportunità); oppure 

 è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
Il trattamento di dati che porta alla luce condanne penali (ad esempio nella fase di vaglio) verrà 
effettuato solamente qualora il diritto UE o locale lo consenta.  
 
Raccogliamo questi dati allo scopo di gestire le attività di IRI in questo campo. IRI può utilizzare i 
dati personali per valutare e selezionare le candidature, ad esempio organizzare e condurre 
colloqui e test, effettuare altre valutazioni e stime necessarie per il reclutamento, incluso il 
reclutamento finale, verificare il diritto di lavorare [ove consentito dalla legge e necessario per il 
ruolo, richiedendo l’estratto del casellario giudiziario, eseguendo un monitoraggio delle pari 
opportunità] e per altre finalità pertinenti al reclutamento.   
 
Con il consenso del candidato, continueremo a elaborare le candidature non accettate per un 
periodo di tempo limitato al fine di valutare il candidato per posti vacanti futuri. 

 
5. In che modo IRI utilizza i dati raccolti    
  
IRI può utilizzare i dati personali per comunicare per iscritto, telefonicamente oppure online, per 
valutare la candidatura, per analizzare le esigenze e le prassi di IRI in materia di personale o, 
comunque, per gestire con efficienza la procedura di assunzione e l’amministrazione del 
personale di IRI. IRI può integrare i dati personali con strumenti di ricerca e informazioni 
provenienti da altre fonti.  
  
6. Come accedere ai dati raccolti da IRI   
  
IRI può chiedere al candidato di verificare e aggiornare i dati personali che lo riguardano e che 
sono in possesso di IRI. È possibile contattare IRI in qualsiasi momento per chiedere una copia di 
questi dati o per chiedere che vengano corretti, aggiornati o cancellati.  Si prega di rivolgersi a un 
rappresentante del dipartimento Risorse Umane per discutere di tale richiesta o di contattarci 
all’indirizzo Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
  
7. Conservazione dei dati   
  
IRI è tenuta a conservare alcuni dati in merito alle persone che si candidano per un posto di 
lavoro. I dati personali vengono conservati per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità 
per cui erano stati raccolti.  In assenza di attività relativa ai dati personali, IRI può cancellare tali 
dati dal proprio database nel rispetto degli obblighi di conservazione dei dati che le competono, 
delle proprie direttive e di eventuali obblighi legali o normativi vigenti.  
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In alcune situazioni, gli obblighi legali o normativi ci impongono di conservare una 
documentazione specifica per un periodo predefinito, anche dopo la fine del reclutamento. In 
altri casi, conserviamo volontariamente i record per risolvere richieste o controversie che 
riteniamo potrebbero insorgere.   
  
IRI può inoltre conservare i dati personali del candidato fino a un massimo di due anni al fine di 
comunicare opportunità di lavoro future.  IRI può infine cancellare il fascicolo personale del 
candidato senza addurre motivazioni. Di conseguenza, si prega di conservare una copia dei dati 
personali che ci vengono forniti.  
  
8. Profilazione e “processo decisionale automatizzato” 
“Processo decisionale automatizzato” indica una decisione presa esclusivamente sulla base del 
trattamento automatizzato dei dati personali.  Il trattamento avviene quindi, ad esempio, 
utilizzando un codice informatico o un algoritmo che non richiede interventi umani.  
 
“Profilazione” indica l’utilizzo di processi automatizzati senza intervento umano (ad esempio 
programmi informatici) per analizzare i dati personali al fine di valutare il comportamento o fare 
previsioni.  Poiché la profilazione ricorre al trattamento automatizzato, è talvolta collegata al 
processo decisionale automatizzato. Non tutta la profilazione comporta un processo decisionale 
automatizzato, però è possibile.  
 
Ricorriamo a processi automatizzati (come i test psicometrici) ad esempio per effettuare la 
profilazione dei candidati e ottenere informazioni per determinare l’idoneità dei candidati per 
ruoli specifici.] / [Utilizziamo il processo decisionale automatizzato per escludere i candidati in 
una fase iniziale se non soddisfano alcuni criteri oggettivi, come le qualifiche / il livello di 
istruzione. 
 
9. Comunicazione dei dati   
  
I dati personali vengono controllati prevalentemente, ma non esclusivamente, dal personale del 
dipartimento Risorse Umane di IRI e possono essere consultati elettronicamente. Anche altro 
personale impegnto nelle assunzioni o nella gestione delle informazioni può accedere a una 
parte o alla totalità dei dati personali, come pure i dirigenti. Per raggiungere gli obiettivi indicati 
sopra e facendo parte di un più ampio gruppo di società attive su scala internazionale, possiamo 
occasionalmente rendere i dati personali del candidato accessibili ad altre società all’interno del 
gruppo IRI. I dati personali vengono trattati e archiviati su sistemi IRI o sistemi in hosting presso 
soggetti terzi incaricati da IRI. Per utilizzare tali sistemi potrebbe essere necessario trasferire i 
dati personali fuori del paese di provenienza della candidatura.  
  
I dati personali dei candidati residenti nell’UE vengono trasferiti soltanto a controllate di IRI o a 
soggetti terzi con sede in paesi che risaputamente offrono un livello adeguato di protezione dei 
dati personali o, nel caso degli Stati Uniti, rispettosi dell’Informativa sulla privacy e di IRI e 
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dell’Informativa di Privacy Shield. Qualora soggetti terzi trasferiscano i dati personali fuori del 
SEE, adotteremo misure atte a garantire che i dati personali ricevano tutele adeguate, ad 
esempio stipulando accordi di trasferimento dei dati o assicurando che i soggetti terzi siano 
certificati in base ad adeguati regimi di protezione dei dati. I soggetti terzi che trattano dati 
personali di candidati UE sono tenuti a rispettare l’Informativa sulla privacy di IRI e i principi del 
Privacy Shield.  Per maggiori informazioni sull’adesione di IRI al Privacy Shield si rimanda 
all’Informativa sul Privacy Shield sulla nostra pagina web.   
 
 
Il candidato ha il diritto di chiedere una copia di qualsiasi accordo di trasferimento dei dati in 
base al quale vengono trasferiti i suoi dati personali o comunque conoscere le tutele che 
applichiamo. Tutti gli accordi di trasferimento dei dati che consentiamo al candidato di 
consultare possono essere censurati per motivi di segretezza commerciale.  
  
 
Per fornire servizi di reclutamento possiamo ricorrere alla collaborazione di fornitori terzi.  Tali 
soggetti terzi possono accedere ai dati personali o semplicemente detenerli in hosting e 
occuparsi dell’assistenza e della manutenzione del nostro sistema di reclutamento, sempre e 
comunque su nostra richiesta e sulla base di un rapporto contrattuale. 
 
 
In aggiunta, IRI può comunicare i dati personali alle autorità giudiziarie o agli organi di vigilanza 
(ad esempio le autorità giuslavoristiche e fiscali), a commercialisti, revisori, avvocati e altri 
consulenti professionali esterni nonché ai soggetti che ci forniscono prodotti o servizi (come 
fornitori di sistemi IT e consulenti in materia di risorse umane). Fatta salva qualsiasi altra 
disposizione nella presente Informativa sulla privacy per le candidature, possiamo inoltre 
comunicare i dati personali a qualsiasi soggetto terzo ove richiesto dalla legge, desiderabile per 
consentirci di esercitare i diritti che ci sono riconosciuti dalla legge, contrastare attività illecite o 
tutelare la sicurezza di una qualsiasi persona.  Se la nostra società viene, in tutto o in parte, 
ceduta, fusa o in altro modo trasferita ad altri, possiamo trasferire i dati personali nel quadro 
dell’operazione.  
  
.  
 
  
10. Sicurezza dei dati personali 
Adottiamo ragionevoli standard di sicurezza fisica, tecnica e amministrativa che mirano a 
tutelare i dati personali da smarrimento, abuso, alterazione, distruzione o danneggiamento e a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  Adottiamo provvedimenti per consentire 
l’accesso ai dati personali unicamente al personale IRI che ne ha la necessità per realizzare una 
delle finalità elencate.  
 
11. Diritti dell’interessato 
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Sono garantiti i diritti seguenti con riferimento ai propri dati personali, qualora si applichino al 
trattamento che eseguiamo: 

 ottenere una copia dei dati personali e sapere la modalità e la base giuridica del 
trattamento; 

 rettificare i dati personali non veri (incluso il diritto di integrare i dati personali 
incompleti);  

 cancellare i dati personali in determinate situazioni in cui non sono più necessari con 
riferimento alle finalità per cui erano stati raccolti o trattati;  

 limitare il trattamento dei dati personali qualora:  
o sia contestata la veridicità dei dati personali; 
o il trattamento sia illecito ma il candidato si opponga alla cancellazione dei dati 

personali; 
o non necessitiamo più dei dati personali per le finalità per cui erano stati raccolti, 

ma i dati sono richiesti per la definizione, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

 contestare il trattamento che abbiamo giustificato sulla base di un legittimo interesse; 

 opporsi a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato;  

 ottenere una copia portabile dei dati personali o fare in modo che una copia venga 
trasferita a un titolare terzo; oppure 

 ottenere una copia o consultare le tutele di cui è oggetto il trasferimento dei dati 
personali fuori del SEE.  

In aggiunta a quanto sopra, è garantito il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità di 
controllo. 
 
 
12. Privacy dei minori   
  
Non raccogliamo né chiediamo volontariamente dati a persone di età inferiore a 16 anni. I minori 
di 16 anni sono invitati a non utilizzare i sistemi per le candidature di lavoro IRI.  Qualora 

dovessimo rilevare di aver raccolto dati personali da un minore di 16 anni, li cancelleremo il 
prima possibile.  
  
13. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy per le candidature  
  
La presente Informativa sulla privacy per le candidature prevale su e sostituisce qualsiasi altra 
informativa possiamo aver pubblicato in merito alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali da 
parte di IRI. Ci riserviamo il diritto di aggiornare e apportare modifiche sostanziali alla presente 
Informativa sulla privacy per le candidature e alle nostre modalità di gestione dei dati personali 
nei limiti consentiti dal diritto vigente.  È possibile consultare online e in qualsiasi momento la 

versione aggiornata vigente dell’Informativa sulla privacy per le candidature visitando la pagina 
www.IRIWorldWide.com.  
  

http://www.iriworldwide.com/
http://www.iriworldwide.com/
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14. Come contattare IRI  
  
IRI sarà lieta di ricevere commenti in merito all’Informativa sulla privacy. Per contattarci, è 
sufficiente utilizzare la sezione Richiesta di accesso per interessati della nostra pagina Privacy su 
www.IRIWorldWide.com oppure scrivere al nostro Chief Privacy Officer all’indirizzo 
Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
  
 

http://www.iriworldwide.com/
http://www.iriworldwide.com/

