Informativa sulla protezione dei dati per la candidatura online
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati vi fornisce delucidazioni sulla modalità con cui
la CAMION TRANSPORT SA gestisce le informazioni raccolte durante la vostra visita della
sezione del sito dedicata alle candidature. In conformità con le disposizioni in materia di protezione
dei dati, di seguito vi forniamo informazioni sulla raccolta, l’elaborazione e l’uso dei vostri dati
nell’ambito della candidatura online.
Obiettivo della raccolta dei dati
Qualora vogliate presentare la vostra candidatura online presso la CAMION TRANSPORT SA,
avremo bisogno di chiedervi alcune informazioni personali. Vi garantiamo che i vostri dati saranno
trattati in modo confidenziale. I dati forniti saranno elaborati esclusivamente ai fini della selezione
dei candidati e, nel caso, saranno utilizzati o inoltrati all’interno dell’azienda.
Quali dati vengono raccolti?
Raccogliamo solo le informazioni necessarie per il processo di candidatura. Tali informazioni
comprendono, ad esempio, i dati personali (nome, indirizzo, indirizzo email) nonché la
documentazione richiesta per la domanda d’impiego.
Al momento di una risposta negativa, i questionari di candidatura sono eliminati dopo 9 mesi,
questo sempre che non sia stato convenuto qualcosa di diverso.
Per motivi di sicurezza, dopo esservi registrati sul nostro sito internet e aver presentato la
vostra candidatura, vi invieremo una mail di conferma.
Vi preghiamo di notare che i vostri dati non saranno salvati in forma anonima.
Informazioni sulla candidatura
Con la vostra candidatura, garantite che le informazioni da voi fornite corrispondono alla verità.
Vi ricordiamo che qualsiasi dichiarazione mendace o omissione costituisce un valido motivo per
un rifiuto o un successivo licenziamento. La partecipazione al processo di candidatura online è
formalmente valida anche in assenza della firma.
Con chi condividiamo i vostri dati personali?
Le informazioni da voi forniteci sono trattate in modo confidenziale e inoltrate esclusivamente
alle persone interne all’azienda incaricate di espletare le procedure delle candidature.
Sicurezza
La sicurezza dei vostri dati è molto importante per noi. Per questo motivo ci avvaliamo di processi
fisici, elettronici e amministrativi con cui proteggiamo tutte le informazioni raccolte.
Modifiche della presente informativa sulla protezione dei dati
Ci riserviamo il diritto di adeguare la presente informativa sulla protezione dei dati a requisiti tecnici
e/o legislativi. In tal senso, vi rimandiamo alle nostre disposizioni generali in materia di protezione
dei dati per le nostre pagine web.
https://www.camiontransport.ch/it/protezione-dei-dati/
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