Informativa Privacy ai Candidati (IPC)
resa ai sensi degli art. 13 - 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali.
Ai sensi dell'articolo 13 (Reg. 679/2016) sono fornite le seguenti informazioni:
A) Tipologia di dati, Natura e Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, dati da Lei riportati sul Suo CV, informazioni aggiuntive fornite in sede di
colloquio) liberamente forniti, sono utilizzati esclusivamente nell’ambito della finalità proprie dell’attività di ricerca e selezione.
B) Modalità di Trattamento e Destinatari
Il trattamento è effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici, con logiche strettamente correlate alla mission Quest,
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Non sono in alcun modo previsti processi decisionali automatizzati, quali la profilazione (art. 22).
Il trattamento si articola secondo il seguente processo:
1) conservazione dei dati di contatto e dei CV per 10 anni e relativa valutazione da parte dei professionisti Quest che svolgono le
attività di ricerca e selezione. L’acquisizione dei dati da parte di Quest si basa sul presupposto di un interesse legittimo del
candidato che fornisce spontaneamente i propri dati in vista di una possibile opportunità lavorativa. Dunque la comunicazione
o l’invio spontaneo dei propri dati personali (CV ed eventuali informazioni aggiuntive) a Quest sono considerati in sé stessi
espressioni di consenso.
A tutela dell’interessato, preventivamente o a seguito della ricezione delle informazioni/dati, Quest invia tramite e-mail la
presente informativa.
2) trasferimento dei dati al cliente. Laddove se ne verifichino i presupposti e sempre solo a seguito di un preventivo colloquio, i dati
del candidato possono essere inviati al cliente. In tale caso, al candidato, in sede di colloquio viene richiesta espressamente
l’autorizzazione al trasferimento dei dati.
3) protezione dei dati informatici e cartacei e gestione delle procedure di tutela dei diritti di protezione. Per tali attività Quest si
rivolge a consulenti informatici e organizzativi che nell’esercizio della loro attività di supporto potrebbero prendere visione dei
dati personali trattati. Ciò potrebbe accadere anche per eventuali altre consulenze specifiche ed a seguito di richiesta da parte
delle Autorità.
C) Trasferimento all’estero
Nell’ambito delle attività di selezione, Quest potrebbe comunicare i dati oggetto del trattamento ad aziende con sede estera qualora
il profilo professionale risultasse in linea con i requisiti del cliente avente sede all’estero. Le sedi estere contemplate sono
esclusivamente i paesi che la Commissione ha ritenuto in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato (art. 45). In caso contrario
Quest non procederà ad alcun trasferimento.
D) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, sarà possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento, in particolare il diritto di:
a) accedere ai dati personali;
b) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
c) opporsi al trattamento;
d) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
e) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso la relativa richiesta da inoltrare per e-mail all’indirizzo
privacy@questexecutive.it gestito dal Titolare del Trattamento dei Dati Quest.

Il Titolare del Trattamento
Quest Srl, Via Visconti di Modrone 2, 20122 Milano.
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