Informativa sulla privacy nel processo di gestione delle candidature del Gruppo Bosch

Ti vogliamo nel nostro organico.
Lo scopo della presente informativa sulla privacy, conformemente all'art. 13 del
Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito
"GDPR"), è quello di informarti su come vengono trattati i tuoi dati personali durante
tutto il processo di gestione delle candidature da parte del Gruppo Bosch. La presente
informativa intende altresì informarti sui tuoi diritti ai sensi delle leggi vigenti in materia
di protezione dei dati personali. Per dati personali si intendono tutti i dati che si
riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, quali la data di nascita,
l'indirizzo o i dati di fatturazione e i dati idonei a determinarne l’identità.
I dati personali da te inseriti nel nostro sistema di gestione delle candidature saranno
trattati dal dipartimento della struttura del Gruppo Bosch pertinenti di volta in volta
responsabili per l’esame della tua candidatura e lo scopo a base del trattamento dei
dati è quello di selezionare personale per le posizioni aperte all’interno di una delle
società del Gruppo Bosch.
All’interno del Gruppo Bosch la procedura di selezione del personale coinvolge diversi
membri dei nostri dipartimenti Risorse Umane, insieme ai rispettivi manager e, se
necessario, anche i membri dei rispettivi dipartimenti responsabili per il processo di
selezione. Poiché queste persone possono appartenere a diverse società del Gruppo
Bosch, i tuoi dati possono essere scambiati all'interno del Gruppo Bosch in tutto il
mondo, nel rispetto delle leggi sulla privacy vigenti.
Bosch rispetta la tua privacy

La protezione dei tuoi dati personali e la garanzia della sicurezza di tutti i nostri dati
aziendali è per noi un’esigenza importante. Teniamo sempre in considerazione
queste esigenze nei nostri processi aziendali. I dati personali raccolti al momento
della presentazione della tua candidatura online sono trattati in via riservata
scrupolosamente conforme alle disposizioni di legge.
La riservatezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono parte integrante della
nostra politica aziendale.
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Contatti del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
Il dipartimento del Gruppo Bosch a cui la domanda di partecipazione viene presentata
è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali. I contatti dei soggetti del Gruppo
Bosch sono riportati nell'Allegato 1.
Di seguito sono riportati i recapiti del nostro responsabile della protezione dei dati
del Gruppo, Matthias Goebel,
(Corporate Data Privacy and Information Security) [Divisione Sicurezza informatica e
protezione dei dati personali]
Sig.
Matthias Goebel
Responsabile della protezione dei dati
Information Security and Data Privacy, [Sicurezza informatica e Protezione dei dati
personali] Gruppo Robert Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Casella postale: 30 02 20
70442 Stoccarda
GERMANIA
o per email a: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
Per far valere i tuoi diritti o per comunicare un incidente concernente i dati personali
utilizza il seguente link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
Candidatura alle posizioni pubblicate sul nostro portale delle offerte di lavoro
Il modo più semplice per candidarsi a un posto di lavoro presso Bosch è una
candidatura per una posizione pubblicata su uno dei nostri portali di offerte di lavoro.
La tua candidatura sarà valutata in base alle nostre procedure interne.
Le candidature cartacee vengono inserite manualmente nel nostro sistema di
gestione delle candidature e quindi restituite o distrutte. Una volta inserita
manualmente la tua candidatura nel sistema, riceverai un'e-mail che ti permetterà di
confermare la tua candidatura una volta inserita manualmente nel sistema. Se non
confermi la tua candidatura entro 30 giorni, i tuoi dati verranno cancellati dal nostro
sistema di gestione delle candidature e la tua candidatura verrà rimossa dal processo
di selezione.
Ti è riconosciuta anche la possibilità di utilizzare la tua rete di contatti personale e di
presentare la tua candidatura tramite un associato del Gruppo Bosch. È semplice:
inoltra il tuo curriculum all'associato, che lo caricherà nel sistema di gestione delle
candidature. Riceverai un'e-mail che ti permetterà di confermare la tua candidatura.
Se non confermi la tua candidatura entro 30 giorni i tuoi dati verranno cancellati dal
nostro sistema di gestione delle candidature e la tua candidatura verrà rimossa dal
processo di selezione. Il nostro sistema ci permette di riconoscere quando un
associato del gruppo Bosch ti ha segnalato. L’associato può vedere una panoramica
sullo stato della tua candidatura, ma non può ricevere ulteriori dettagli sulla tua
procedura di candidatura.

Pagina 2 di 8

Per la fornitura della piattaforma utilizzata per il sistema di gestione delle candidature
online, Bosch ha selezionato Smartrecruiters come fornitore di servizi, il quale fornirà
a Bosch la tecnologia di talent acquisition del sito web e le relative funzionalità per la
gestione delle candidature. Smartrecruiters sarà un responsabile del trattamento dei
dati, come indicato nel seguente paragrafo "Appaltatori e fornitori di servizi".
Smartrecruiters può altresì agire in qualità di titolare del trattamento dei dati: puoi
creare il tuo profilo sul portale candidati Smartecruiters, inclusi i tuoi dati personali e le
informazioni sulle candidature. In questo caso, Smartrecruiters è un titolare del
trattamento indipendente. Puoi trovare tutte le informazioni sui servizi di
Smartrecruiters su www.smartrecruiters.com .
È possibile inviare a Bosch la propria candidatura sul sito web caricando il proprio CV
o compilando manualmente il modulo online. Inoltre, puoi candidarti utilizzando le
informazioni contenute nei profili da te creati sul sito web di Smartrecruiters o sugli
altri portali di selezione del personale menzionati, secondo le regole sulla privacy di
tali aziende.
Ti terremo aggiornato sullo stato della tua candidatura via e-mail.
Sei libero di modificare i tuoi dati o di ritirare la tua candidatura in qualsiasi momento
durante la procedura di selezione. Per farlo, è necessario confermarti su un profilo
SmartRecruiters che puoi creare sul sito web di SmartRecruiters. In caso contrario, e
in ogni caso al fine di esercitare tutti i diritti stabiliti dagli artt. 15 - 22 del GDPR, è
sempre possibile contattare Bosch come indicato nel paragrafo precedente "Contatti
del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati ".
Qualora tu avessi creato un profilo sul sito web di Smartrecruiters Durante la
procedura di selezione, verrai avvisato via e-mail di qualsiasi altra offerta di lavoro nel
Gruppo Bosch che potrebbe interessarti e potremmo anche offrirti l’iscrizione ad una
community di candidati Bosch.
Iscrizione ad una community di candidati Bosch
Qualora tu entrassi a far parte di una delle nostre comunità di candidati Bosch, potrai
comunicare i tuoi dati personali a tutti i dipartimenti risorse umane del Gruppo Bosch.
Sei libero di accettare o rifiutare l'invito a questa comunità. Se accetti, ci consentirai di
informarti sulle future offerte di lavoro e di mettere a disposizione i tuoi dati personali
per tali posizioni. In qualità di membro, avrai anche la possibilità di contattare
direttamente i responsabili delle risorse umane e ricevere informazioni promozionali
relative al reclutamento e inviti ad eventi. È possibile cancellare il proprio profilo nella
comunità di candidati Bosch in qualsiasi momento.
Categorie di dati trattati
Di seguito sono elencate le principali categorie di dati personali trattati:
- Dati anagrafici (ad es. nome, data di nascita, nazionalità, luogo di residenza)
- Documenti (ad es. referenze, certificati, curricula)
- Reclami per spese di viaggio (ad es. coordinate bancarie)

Pagina 3 di 8

- Dati di comunicazione (ad es. indirizzo e-mail, numero di telefono (cellulare), ID
utente IT, confermazioni audio e cinematografiche)
- Archiviazione dei dati confermati durante l'utilizzo dei sistemi IT
Queste possono anche includere categorie speciali di dati personali come i dati
sanitari trattati in base alle disposizioni del GDPR, come indicato nel seguente
paragrafo "Categorie speciali di dati".
Fonti dei dati personali
Come regola generale, i tuoi dati personali sono raccolti direttamente da te durante il
processo di candidatura.
Quando si ricoprono posizioni particolarmente sensibili, potrebbe essere necessario
un ulteriore controllo dei dati della tua candidatura e della tua esperienza pregressa. Il
risultato di questo controllo sarà documentato nel sistema di gestione delle
candidature. Se è richiesto un controllo delle esperienze pregresse, tali informazioni
saranno chiaramente indicate nell'offerta di lavoro. Questi controlli sono effettuati in
conformità alle disposizioni di legge locali. A tale scopo, vengono utilizzati solo
fornitori di servizi accuratamente selezionati.
L’iter per la candidatura al nostro programma Junior Manager può comportare l'invio
di confermazioni audio e video. Qualora tali confermazioni siano richieste, ciò sarà
chiaramente indicato nell'offerta di lavoro. Questi controlli sono effettuati in conformità
alle disposizioni di legge locali. A tale scopo vengono utilizzati solo fornitori di servizi
accuratamente selezionati.
Trasferimento dei dati al momento dell'assunzione
Se ti assumiamo per una posizione, i tuoi dati saranno trasferiti dal nostro sistema di
gestione delle candidature ai nostri sistemi di amministrazione del personale, dove
saranno memorizzati come dati associati e trattati di conseguenza.
Finalità del trattamento e basi giuridiche
Noi, e i fornitori di servizi esterni da noi incaricati, trattiamo i tuoi dati personali in
conformità al il Regolamento generale sulla privacy dei dati dell'UE (GDPR), alle leggi
nazionali sulla privacy e protezione dei dati personali e qualsiasi altra legge nazionale
applicabile. I tuoi dati vengono trattati durante la procedura di selezione, in particolare
nella creazione del rapporto di lavoro con un ente del Gruppo Bosch.
La base giuridica principale a tal fine è costituita dall'articolo 6, 1(b) del GDPR
("all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (in questo
caso il richiedente)"). Altre basi giuridiche sono:
- GDPR Articolo 6, paragrafo 6, lettera c) 1(a) (Consenso): ad es. per la
community dei candidati Bosch come parte del sistema di gestione delle
candidature.
- GDPR Articolo 6, paragrafo 6, lettera a) 1(f) (interesse legittimo): ad esempio
per la valutazione delle risorse umane (controllo, relazioni analitiche).
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Categorie speciali di dati
Per quanto riguarda le categorie speciali di dati personali ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1 GDPR (ad esempio, nei dati personali relativi alla salute) sono trattati nel
rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del GDPR. Inoltre, può essere
necessario trattare questi dati per valutare la tua capacità lavorativa conformemente
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del GDPR.
Divulgazione dei dati
Solo le persone coinvolte nel processo di selezione (ad es. responsabili di linea e
collaboratori dell'ufficio selezione del personale, collaboratori del dipartimento risorse
umane e rappresentanti associati) hanno accesso ai tuoi dati personali all'interno
della struttura del Gruppo Bosch a cui hai presentato la tua candidatura. Inoltre, i dati
della tua candidatura possono essere comunicati ad altri soggetti qualora tu venga
ritenuto idoneo a ricoprire un’altra qualifica all'interno del Gruppo Bosch, il tutto in
conformità alle leggi sulla privacy applicabili. Sarai informato di ciò via e-mail e il tuo
consenso è necessario per prendere parte ad una nuova selezione.
I tuoi dati personali saranno comunicati ad altri responsabili del trattamento solo se
necessario ai fini della tua candidatura, qualora noi o terzi avessimo un interesse
legittimo a che tale comunicazione avvenga o qualora tu abbia fornito il tuo consenso.
Troverai l’informativa circa la base giuridica nella sezione "Finalità del trattamento e
base giuridica". Anche altri dipartimenti del Gruppo Bosch possono essere definiti
come terze parti. I casi in cui tali dati vengano comunicati a terzi sulla base di un
interesse legittimo saranno descritti nella informativa privacy sui dati personali. In
alcuni casi, ci avvaliamo anche dei servizi di diversi fornitori per adempiere ad
obblighi contrattuali e/o di legge. L'elenco di questi appaltatori o fornitori di servizi è
riportato nella sezione "Appaltatori e fornitori di servizi (responsabili del trattamento
dei dati). Inoltre, possiamo divulgare i tuoi dati personali ad altri destinatari al di fuori
del Gruppo Bosch, a condizione che ciò sia necessario al fine di adempiere ad
obblighi contrattuali o di legge.
Appaltatori e fornitori di servizi (responsabili del trattamento dei dati)
Abbiamo selezionato attentamente i nostri fornitori di servizi e li monitoriamo
regolarmente, in particolare per garantire che i tuoi dati personali siano trattati con la
dovuta cura e conservati in modo sicuro. Obblighiamo tutti i nostri fornitori di servizi a
rispettare gli obblighi di riservatezza e le disposizioni di legge. Possono essere
definite come fornitori di servizi anche altri organi del Gruppo Bosch.
La seguente tabella indica gli appaltatori e i fornitori di servizi con cui intratteniamo
rapporti commerciali continuativi:
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Fornitori di servizi
SmartRecruiters GmbH Dircksenstrasse 47
10178 Berlino, Germania SmartRecruiters
SP. Z o.o.o.
Fabryczna 20. 31-553 Cracovia, Polonia
SmartRecrurters Inc.
Bush Street 225, San Francisco, CA 94104,
Viasto Ltd.
Badstr 20. 13357 Berlino, Germania

Tipo di trattamento
Fornitura e sviluppo continuo della piattaforma cloud (Software as a
Service) per i suddetti trattamenti.
Trattamento dei dati personali forniti.

Signum GmbH Rungestrasse 19 10179
Berlino, Germania

Trattamento dei dati personali per il controllo delle esperienze pregresse

Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
Seattle Nord, WA 98109-5210, USA

Fornitura e gestione dell'infrastruttura tecnica per la piattaforma cloud
(Platform as a Service)

SendGrid Inc. 1801 California Street Suite
500
Denver. Colorado 80202, USA

Trattamento delle comunicazioni via e-mail tra BOSCH e il candidato

Trattamento dei dati personali derivanti da video-interviste/realizzazioni

Text Kernel BV Nieuwendammerkade 28A17 Fornitura, gestione e sviluppo continuo di un'applicazione di analisi dei
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB Paesi CV
Bassi
I K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str 19 90471 Nurnberg

Trattamento dei dati personali derivanti dalle video interviste/processo di
selezione

Comunicazione a destinatari al di fuori dello Spazio economico europeo
Comunichiamo i tuoi dati personali ad appaltatori, fornitori di servizi o società del
Gruppo con sede al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) solo qualora la
Commissione europea abbia confermato che il paese terzo in questione offre livelli
adeguati di tutela della privacy e protezione dei dati personali o se sono in vigore altre
garanzie adeguate (ad esempio, regolamenti aziendali vincolanti sulla tutela della
privacy e protezione dei dati personali o clausole contrattuali standard dell'UE).
Su richiesta, ti forniremo un elenco dei destinatari nei paesi terzi e una copia delle
norme specificamente concordate per garantire livelli adeguati di tutela della privacy. I
contatti per questo scopo si trovano nella sezione "Contatti del responsabile del
trattamento e del responsabile della protezione dei dati".
Durata della conservazione; periodi di conservazione
Cancelliamo i tuoi dati personali non appena non siano più necessari per le finalità di
cui sopra o non abbiamo più alcun interesse legittimo alla loro conservazione. Al
termine della procedura di selezione, i tuoi dati personali vengono ulteriormente
memorizzati qualora fossimo obbligati alla conservazione ai sensi della legge
nazionale applicabile. Inoltre, i tuoi dati personali possono essere conservati per tutto
il periodo durante il quale possono essere presentati reclami contro di noi. Qualora tu
sia membro di una delle nostre community di candidati Bosch, potrai cancellare il tuo
profilo in qualsiasi momento.

Sicurezza durante il trattamento dei dati
Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire livelli di
sicurezza adeguati e per proteggere i tuoi dati personali, in particolare dai rischi di
distruzione, manipolazione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non
autorizzato da parte di terzi. Cerchiamo costantemente di migliorare le nostre misure
di sicurezza e di mantenerle allo stato dell'arte.
Diritti degli utenti
Se si desidera far valere uno qualsiasi dei propri diritti, si prega di fare riferimento alla
sezione Contatti. Contattandoci, ti preghiamo di assicurarti di poter essere identificato
individualmente.
Diritto di accesso:
Hai il diritto di ricevere da noi le informazioni sul trattamento dei tuoi dati. Potrai far
valere il tuo diritto di accesso a tutti i tuoi dati personali da noi trattati.
Diritto di rettifica o cancellazione:
Potrai richiedere la correzione dei dati errati e l'integrazione dei dati incompleti o la
cancellazione dei tuoi dati, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.
Ciò non si applica ai dati necessari per la fatturazione o la contabilità o che sono
soggetti ai periodi di conservazione previsti dalla legge. Qualora l'accesso a tali dati
non sia necessario, il loro trattamento sarà limitato (vedi sotto).
Restrizione del trattamento:
Qualora siano soddisfatti i requisiti di legge, è possibile richiedere la limitazione del
trattamento dei dati.
Opposizione al trattamento dei dati:
Avrai inoltre il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati. In tali
casi cesseremo di trattare i tuoi dati, a meno che non dimostriamo - in conformità alle
disposizioni di legge - di poter continuare a trattare i tuoi dati in virtù di un base
legittima prevalente sui tuoi interessi.
Opposizione al trattamento dei dati in caso di "interesse legittimo":
Avrai inoltre il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati, a
condizione che tu possa legittimamente rivendicare un interesse legittimo. In tali
casi cesseremo di trattare i tuoi dati, a meno che non dimostriamo - in conformità
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alle disposizioni di legge - motivo legittimo prevalente per continuare il trattamento dei
tuoi dati che prevalgono sui tuoi interessi.
Ritiro del consenso:
Qualora tu ci abbia fornito il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati, potrai ritirarlo in
qualsiasi momento con effetto per il futuro. Ciò non avrà alcun effetto sulla liceità del
nostro trattamento dei tuoi dati prima del ritiro del consenso.
Portabilità dei dati:
Avrai inoltre il diritto di ricevere i tuoi dati da noi in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile dal dispositivo automatico e/o – qualora tecnicamente
possibile - di richiedere la trasmissione di tali dati a terzi.
Diritto di reclamo presso un'autorità per la protezione dei dati personali:
Hai il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità per la protezione dei dati
personali. È possibile contattare l'autorità responsabile per la privacy del luogo di
residenza o dello stato federale tedesco, oppure l'autorità responsabile per la privacy
del Gruppo Bosch.
L'autorità responsabile per la privacy del Gruppo Bosch è:
Il Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Indirizzo:
Königstrasse 10a
70173 Stoccarda, Germania
Indirizzo postale:
Casella postale 10 29 32
70025 Stoccarda
GERMANIA
Telefono: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
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