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Letting your data speak 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI 
 

 
Sappiamo quanto sia importante comunicare come vengono utilizzate le informazioni che La riguardano. La 
presente Informativa descrive come raccogliamo e utilizziamo i dati personali dei nostri candidati. 

 
A chi si applica la presente Informativa? 
La presente Informativa si applica a tutti i candidati alle posizioni lavorative di TStat S.r.l. e delle sue società affiliate 
nello Spazio Economico Europeo (“SEE”). 
  
Quali dati personali che La riguardano sono raccolti da TStat e come vengono utilizzati? 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è la società TStat S.r.l. con sede in Via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ) 
per la quale Lei si candida determina quali dati personali sono raccolti e come sono utilizzati.   
 
Generalmente, i dati personali raccolti ci aiutano a gestire il Suo processo di selezione e assunzione, a condurre le 
attività di TStat e ad adempiere agli obblighi di legge.  
 
Raccogliamo e utilizziamo le seguenti categorie di dati personali relative ai nostri candidati: 
 

• Dati identificativi 
• Informazioni di contatto 
• Dati demografici 
• Dati relativi alle risposte alle domande di screening 
• Informazioni relative ai background check 
• Informazioni su precedenti rapporti di lavoro 
• Dati del Curriculum Vitae 
• Note dei colloqui di lavoro 
• Risultati della valutazione 
• Informazioni relative a viaggi 
• Dati sulle spese 

 
La raccolta e l’utilizzo dei Suoi dati personali consente alla TStat S.r.l. di gestire il processo di selezione, compresa la 
configurazione di un file elettronico HR del candidato; di gestire la Sua domanda; svolgere valutazioni; organizzare 
colloqui, compresa l’organizzazione o il rimborso del Suo viaggio, di fornire una sistemazione; elaborare i feedback 
dei colloqui; svolgere attività di on-boarding; svolgere background check se necessario e screening. Tratteremo i 
Suoi dati personali per adempiere alle nostre responsabilità di tenuta di registri e di reporting interno ed esterno. 
Se necessario, i Suoi dati personali saranno anche utilizzati in indagini e procedimenti legali. 
  
Solitamente non utilizziamo i Suoi dati personali per i c.d. “processi decisionali automatizzati”. La informeremo 
separatamente laddove gli stessi fossero soggetti a un processo decisionale automatizzato 
 
La maggior parte dei candidati desidera che, in caso di mancato accoglimento della loro domanda, TStat conservi i 
dati da loro forniti al fine di poterli ricontattare relativamente ad altre interessanti opportunità di lavoro. A tal fine  
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Le chiediamo, qualora la sua candidatura fosse rifiutata, se desidera che conserviamo per un periodo di tempo i dati 
personali che ci ha fornito. In tal caso, i nostri reclutatori potranno tenerLa in considerazione e contattarLa per altre 
opportunità di lavoro presso TStat S.r.l..  
 
Da dove TStat ottiene i Suoi dati personali? 
Otteniamo la maggior parte dei Suoi dati personali direttamente da Lei. Inoltre, gestiamo dati personali che La 
riguardano nel corso del processo di selezione (ad esempio, durante i colloqui o nel corso della valutazione delle 
candidature). In aggiunta, raccogliamo alcuni dati personali che La riguardano da terzi, incluse ad esempio, le 
agenzie di selezione del personale. 
  
Con quali soggetti TStat condivide i Suoi dati personali? 
I Suoi dati personali saranno condivisi nell’ambito di TStat e delle sue società affiliate laddove tale condivisione sia 
lecita e per fini legittimi. TStat adotta misure adeguate per assicurare che le persone che gestiscono Suoi dati siano 
vincolate da obblighi di riservatezza in riferimento a tali dati. 
  
In particolare, laddove rilevante, i Suoi dati personali saranno condivisi con: 
 

• tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• i nostri collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni, incaricati al trattamento dei dati; 
• tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria 

o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate, in 
particolare: 

 
o consulente del lavoro  
o banca 
o istituzioni pubbliche 
o committente e/o appaltatore nell’ambito di contratto di appalto/subappalto (anche per assolvere 

agli oneri derivanti dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs. N.276/2003) 
 
Qualora la Sua domanda fosse rifiutata e Lei ci avesse fornito il consenso alla conservazione dei Suoi dati, 
condivideremo inoltre gli stessi con i reclutatori nell’ambito della TStat. 
  
Laddove rilevante, condivideremo i Suoi dati personali con terzi soggetti che agiscono quali autonomi titolari per le 
finalità sopra descritte e in conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali, inclusi: 
 

• fornitori di servizi HR 
• fornitori di servizi assicurativi e broker assicurativi 
• organizzazioni e agenzie governative, incluse autorità preposte all’applicazione della legge 
• consulenti esterni (quali consulenti legali e contabili) 

 
TStat trasferisce Suoi dati personali verso Paesi al di fuori del Paese/Regione nella quale presenta la Sua domanda? 
Nel caso di accoglimento della sua domanda, in alcune circostanze, ad esempio per l’accesso a portali di fornitori 
localizzati in altri Paesi, trasferiamo i Suoi dati personali (nome e cognome) al di fuori del Paese in cui lei lavora e al 
di fuori del SEE. 
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Come sono protetti i Suoi dati personali? 
Manteniamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere la riservatezza dei Suoi dati personali, 
preservarli dal trattamento illecito o non autorizzato, incluse misure di sicurezza per proteggere i suoi dati personali 
dalla perdita accidentale o dal loro danneggiamento. 
 
Per quanto tempo TStat conserva i suoi dati personali? 
Se la Sua domanda per una posizione lavorativa ha avuto esito positivo, avviando così un rapporto lavorativo con 
TStat S.r.l., i Suoi dati personali saranno conservati in conformità alle policy sulla conservazione dei dati di TStat 
S.r.l.. 
  
Qualora la Sua domanda per una posizione lavorativa fosse rifiutata e Lei non avesse fornito il consenso, 
generalmente conserveremo i Suoi dati personali oltre la conclusione del processo di selezione per un periodo di 
tempo limitato, specifico per il Paese in cui si trova la posizione lavorativa, al fine di (i) rispettare requisiti di tenuta 
di registri e (ii) di un possibile uso in procedimenti legali. Conserveremo i dati sulle valutazioni e i dati master del 
candidato per un periodo massimo di tre anni per evitare irragionevoli duplicazioni di sforzi di selezione. 
  
Qualora invece avesse fornito il consenso, conserveremo i Suoi dati personali per un massimo di 7 anni al fine di 
tenerLa in considerazione e contattarLa per future opportunità di lavoro. 
  
Quali sono i miei diritti ai sensi della normativa applicabile sulla protezione dei dati personali? 
Lei ha il diritto di richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione, di esercitare il diritto 
alla portabilità dei dati e di limitazione del trattamento, così come – in funzione delle normative italiane - di fornire 
istruzioni relativamente ai Suoi dati personali per il periodo successivo alla Sua morte. Potrà revocare il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento.  Per qualsiasi richiesta o domanda in materia di privacy e 
sui diritti applicabili, potrà contattarci al seguente indirizzo email privacy@tstat.it. Lei ha anche il diritto di 
presentare un reclamo all’autorità di controllo. 
 
Eventuali domande e richieste? 
Se ha ulteriori domande o richieste in merito alla Sua privacy, La preghiamo di contattare la società TStat S.r.l. (o il 
relativo responsabile della protezione dei dati, ove designato). 
 
La nostra attività cambia costantemente, così come la nostra Informativa Privacy. Se la modifica fosse rilevante o in 
grado di incidere in maniera significativa su di Lei, Le forniremo un’Informativa aggiornata prima che le modifiche 
abbiano effetto. 
 
Lei può inoltre controllare la presente Informativa per verificare eventuali recenti modifiche. Salvo quanto 
diversamente stabilito, la nostra attuale Informativa si applica a tutte le informazioni che La riguardano. Garantiamo 
che non cambieremo in maniera rilevante le nostre policy e pratiche in modo tale da renderle meno protettive dei 
dati personali dei candidati in nostro possesso. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              TStat S.r.l.
                                                 rev. 12/1/2023 

mailto:tstat@tstat.it
mailto:tstat@tstat.ticertifica.it
mailto:privacy@tstat.it

