
PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in 
relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia e che formeranno oggetto di trattamento1, 
La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è - Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede in via G.B. 
Cassinis, 21 - 20139 Milano.  

2.   Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento ha lo scopo di permettere la partecipazione ai processi di selezione e valutazione della 
Sua candidatura in funzione delle presenti e future esigenze aziendali. 

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene: 

 a)   anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati. In questo caso, la decisione 
riguardante la valutazione dei Suoi aspetti personali, non si basa unicamente sul trattamento 
automatizzato;  

b)   dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive 
funzioni aziendali; 

c)    da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi o come 
responsabili esterni del trattamento. 

Le ricordiamo che tra le informazioni personali da Lei fornite vi possono essere alcuni dati appartenenti 
alle categorie "particolari" di dati personali2, per il cui trattamento è prescritto dalla legge il consenso 
scritto.  La invitiamo, pertanto, ad evitare di riportare tali tipologie di dati, a meno che gli stessi non 
costituiscano titolo per ricoprire la posizione ricercata (ad es. appartenenza a "categorie protette" ai 
sensi della L. 68/99). In questo ultimo caso, la invitiamo ad inviare il suo Curriculum Vitae corredato dal 
prescritto consenso al trattamento per tale tipologia di dati, con firma autografa3. L'assenza di Suo 
espresso consenso, comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività descritte al punto 2. 

3. Destinatari dei dati  

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Società esterne incaricate di supportare il 
Titolare nell’organizzazione delle attività descritte al punto 2. I dati raccolti non sono soggetti a 
diffusione.  

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi 

I dati personali non sono soggetti a trasferimento all'estero. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 

-     per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate 
al punto 2 ed in assenza di contatti significativi, per un periodo massimo di due anni, al termine del quale 
verranno cancellati;  

                                                      
1 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
2 "Categorie particolari di dati personali", i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale. Dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute, o all'orientamento sessuale della 
persona (Art. 9 del Regolamento).   
3 Esempio di Consenso al trattamento dei dati particolari.  "Il sottoscritto, in qualità di interessato, fornisce il consenso al 
trattamento dei dati particolari personali quali "i dati relativi alla salute".  



-     per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione 
documentale); 

6. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del 
trattamento: 

-     la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e in tal caso, di ottenerne 
l’accesso (diritto di accesso) 

-     la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) 

-     la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio) 

-     la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di 
limitazione) 

-     di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali da Lei forniti al Titolare, e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità)  

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, 
mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969) o posta 
elettronica (privacy@helvetia.it). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 
Regolamento. 

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto 

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al Titolare ed il loro trattamento è 
strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2. 

 

 

 

 

 


