
 
SCHEDA INFORMATIVA CANDIDATO 

 

Informativa avente ad oggetto il trattamento dei dati  

personali in fase di recruiting e selezione. 

 

La società DHL Supply Chain Italy Spa (di seguito, per brevità, la “Società”), con sede Legale in viale delle 

Industrie, 2, 20090, Settala (MI), codice fiscale 00718630155 La informa, ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o “GDPR”), ed 

in qualità diTitolare del trattamento dei suoi dati personali che i dati da Lei forniti alla Società, (quali, ad 

esempio, lettere di referenza, dati anagrafici, dati di contatto, informazioni relative alla salute, dati relativi ad 

eventuali disabilità, titoli di studio, attestati/certificazioni, CV, fotografie, dati retributivi e contrattuali, etc.), 

ovvero i dati raccolti e comunicati da società di ricerca del personale, con qualsivoglia strumento essi siano 

raccolti, e le loro successive variazioni, costituiscono oggetto di trattamento per procedere alle attivi tà di 

recruitment e selezione del personale, per posizioni aperte presso le Società del Gruppo Deutsche Post DHL 

ed al fine di facilitare i contatti con lei in merito alla gestione della sua richiesta di candidatura. Una volta 

inviati alla Società, i suoi dati potranno essere comunicati alle diverse Società del Gruppo, ove interessate alla 

sua candidatura perchè possano contattarla per eventuali e diverse posizioni. 

 

Ci teniamo ad informarla del fatto che, ai sensi della normativa anti terrorismo applicab ile potremmo dover 

utilizzare i dati personali dei candidati per adempiere alle necessarie verifiche rispetto alla eventuale 

presenza dei nominativi degli stessi nelle apposite liste UE. A tale riguardo, nell’inviare la sua candidatura, lei 

autorizza anche il trattamento dei suoi dati per questa finalità. 

 

La comunicazione ed il trattamento dei Suoi dati costituiscono un requisito necessario al fine di procedere 

all’attuvità di recruiting o selezione del personale. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua 

di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità da parte 

nostra di dar corso al processo di selezione ed eventuale assunzione. 

 

I suoi dati saranno trattati al fine di valutare l’opportun ità di instaurare con lei un rapporto di lavoro. Le basi 

giuridiche di riferimento per il trattamento sono: articolo 6, paragrafo 1(b) GDPR (esecuzione di contratto o 

di misure precontrattuali) articolo 1(c) GDPR (Adempimento di obblighi legali del Titolar e) ed articolo 1(a) 

GDPR (consenso dell’interessato). 

 

I suoi dati saranno trattati da personale autorizzato e dagli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di 

recruiting e selezione del personale. Qualora presenti la sua candidatura per una posizione al di fuori 

dell’Unione Europea, o qualora presti il suo consenso all’inserimento dei dati che la riguardano nell’applicant 

pool, altre Società del Gruppo in c.d “paesi terzi” potranno accedere ai 

suoi dati. La Data Privacy Policy del Gruppo Deutsche Post DHL è stata approvata dalla competente Autorità 

di controllo Europea, come set di Binding Corporate Rules (BCR) e, pertanto, il trasferimento ad altre Società 

del Gruppo situate in paesi c.d “terzi" verrà operato nel 

pieno rispetto della Data Privacy Policy del Gruppo Deutsche Post DHL, in linea con quanto previsto dal 

GDPR. Ci teniamo a precisarle che, laddove il trattamento dei suoi dati dovesse essere effettuato, per nostro 

conto, da parte di società terze, la scrivente società si adopera per accertarsi che anche queste operino nel 

più scrupoloso rispetto della vigente normativa (ivi incluso il GDPR). 

 



Conserveremo i suoi dati fino a che non dovesse ritirare la sua candidatura spontanea o, nel caso di 

candidatura per posizione specifica, fino a quando non dovesse revocare il suo consenso all’inserimento dei 

dati nell’applicant pool. Qualora il processo di selezione si 

concludesse senza una proposta di assunzione, i suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni al fine 

di garantirle la valutazione de l suo profilo per future opportunità di impiego presso di noi. 

 

Nell’ipotesi di adozione di processi decisionali automatizzati, o condotti tramite strumenti automatizzati, lei 

verrà debitamente informato e potrà opporsi a tale trattamento. 

 

Compatibilment e con le necessità di trattamento qui indicate lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al dirit to alla portabilità dei dati, così come il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

 

Per ogni e qualsivoglia dubbio, richiesta o per l’esercizio dei suoi diritti, la preghiamo di scrivere a 

dataprotection.dscitaly@dhl.com 

 

Nel caso in cui lei supponga l’esistenza di una violazione, ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo: 

 

Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA 

Email: garante@gpdp.it 

Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA CANDIDATO 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI IN FASE DI RECRUITING E SELEZIONE 

 
La società DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. (di seguito, per brevità, la “Società”), con sede Legale 

in Via delle Industrie, 1 20060 Pozzuolo Martesana (MI), codice fiscale 00754800159, La informa, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General data protection regulation 

o “GDPR”), ed in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali che I dati de Lei forniti alla Società, 
(quali, ad esempio, lettere di referenza, dati anagrafici, dati di contatto, informazioni relative alla salute, dati 

relativi ad eventuali disabilità, titoli di studio, attestati/certificazioni, CV, fotografie, carichi pendenti, etc.), 
ovvero i dati raccolti e comunicati da società di ricerca del personale, con qualsivoglia strumento essi siano 

raccolti, e le loro successive variazioni, costituiscono oggetto di trattamento per procedere alle attività di 
recruitment e selezione del personale, per posizioni aperte presso le Società del Gruppo Deutsche Post DHL 

ed al fine di facilitare i contatti con lei in merito alla gestione della sua richiesta di candidatura. Una volta 
inviati 
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alla Società, i suoi dati potranno essere comunicati alle diverse Società del Gruppo, ove interessate alla sua 

candidatura perchè possano contattarla per eventuali e diverse posizioni. 
Ci teniamo ad informarla del fatto che, ai sensi della normativa anti-terrorismo applicabile potremmo dover 

utilizzare i dati personali dei candidati per adempiere alle necessarie verifiche rispetto alla eventuale 
presenza dei nominative degli stessi nelle apposite liste UE. A tale riguardo, nell’iviare la sua candidature, lei 

autorizza anche il trattamento dei suoi dati per questa finalità. 
La comunicazione ed il trattamento dei Suoi dati costituiscono un requisito necessario al fine di procedure 

all’attuvità di recruiting o selezione del personale. L’eventuale mancanta o errata comunicazione da parte 
Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principiali possibili conseguenze l’impossibilità da 

parte nostra di dar corso al processo di selezione ed eventuale assunzione. 
I suoi dati saranno trattati al fine di valutare l’opportunità di instaurare con lei un rapport di lavoro. Le basi 

giuridiche di riferimento per il trattamento sono: articolo 6, paragrafo 1(b) GDPR (esecuzione di contratto o 
di misure precontrattuali) articolo 1(c) GDPR (Adempimento di obblighi legali del Titolare) ed articolo 1(a) 

GDPR (consenso dell’interessato). 
I suoi dati saranno trattati da personale autorizzato e dagli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di 

recruiting e selezione del personale. Qualora presenti la sua candidatura per una posizione al di fuori 
dell’Unione Europea, o qualora presti il suo consenso all’inserimento dei dati che la riguardano nell’applicant 

pool, alter Società del Gruppo in c.d.  “paesi terzi” potranno accedere ai suoi dati. La Data Privacy Policy del 
Gruppo Deutsche Post DHL è stata approvata dalla competente Autorità di controllo Europea, come set di 

Binding Corporate Rules (BCR) e, pertanto, il trasferimento ad alter Società del Gruppo situate in paesi c.d 
“terzi” verrà operato nel pieno rispetto della Data Privacy Policy del Gruppo Deutsche Post DHL, in linea con 

quanto previsto dal GDPR. Ci teniamo a precisarle che, laddove il trattamento dei suoi dati dovesse essere 
effettuato, 

per nostro conto, da parte di società terze, la scrivente società si adopera per accertarsi che anche queste 
operino nel più scrupoloso rispetto della vigente normativa (ivi incluso il GDPR). 

 
Conserveremo i suoi dati fino a che non dovesse ritirare la sua candidatura spontanea o, nel caso di 

candidatura per posizione specifica, fino a quando non dovesse revocare il suo consenso all’inserimento dei 
dati nell’applicant pool. Qualora il processo di selezione si concludesse senza una proposta di assunzione, i 

suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni al fine di garantirle la valutazione del suo profilo per 
future opportunità di impiego presso di noi. 

Nell’ipotesi di adozione di processi decisionali automatizzati, o condotti tramite strumenti automatizzati, lei 
verrà debitamente informato e potrà opporsi a tale trattamento. 

 
Compatibilmente con le necessità di trattamento qui indicate lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, così come il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Per ogni e qualsivoglia dubbio, richiesta o per l’esercizio dei suoi diritti, la preghiamo di scrivere a 
selezione.dgfitaly@dhl.com 

 
Nel caso in cui lei supponga l’estienza di una violazione, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

Controllo: 
 

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA 

E-mail: garante@gpdp.it 
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
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