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1. Introduzione 

I tuoi dati personali sono in mani sicure con noi. Come potenziale candidato al posto di lavoro, devi stare certo 
che facciamo tutto il possibile per proteggere i tuoi dati. Rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti del caso, 
come indicato nella sezione 1.1 di seguito. Questa dichiarazione sulla privacy per il processo di ricerca e 
selezione (di seguito denominato "processo R&S") spiega come vengono trattati i tuoi dati. 

1.1 Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia è vincolato dalle norme applicabili in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 

 Codice della privacy di Rabobank 

1.2 Cosa intendiamo esattamente per "dati personali" e il trattamento di questi dati? 

 I dati personali si riferiscono ai dati che ti riguardano personalmente, direttamente o indirettamente. 
Questo potrebbe includere: 
− Il tuo nome e indirizzo, data di nascita, sesso, numero di telefono e indirizzo e-mail 
− Il tuo CV e la tua lettera di presentazione 
− Link ai tuoi profili pubblici su siti web come LinkedIn 
− Opzionale: una fotografia e/o un video audiovisivo per la tua candidatura 

 Il trattamento si riferisce a qualsiasi attività che coinvolge i dati personali. Quando ti candidi per un 
lavoro presso di noi, raccogliamo, usiamo e conserviamo i tuoi dati personali. Lo facciamo, tra le altre 
cose, per verificare che tu abbia le qualifiche richieste per la posizione. 

1.3 Di chi sono i dati personali che trattiamo e come li trattiamo durante il processo di candidatura? 

Questa Dichiarazione sulla privacy si applica a tutti i trattamenti dei dati personali dei candidati e dei potenziali 
candidati nell'ambito del processo di R&S presso Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. I dati vengono 
elaborati nel sistema risorse umane in Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia da o per conto di 
Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. Se vieni assunto da Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia, 
sarai soggetto alla Dichiarazione sulla privacy per i dipendenti. 

1.4 Chi è responsabile del trattamento dei miei dati personali? 

Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia è responsabile del trattamento di tutti i dati personali elaborati da 
o per conto di Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. In questa dichiarazione, 'Coöperatieve Rabobank 
U.A, Filiale in Italia' si fa riferimento a: Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia, avente sede legale in 
Milano, Via Agnello, n. 18 - 20121, P.IVA e C.F 11280940153, iscritta al Registro delle Imprese di Milano 
11280940153 ed all’albo delle Banche 3482.7. 

Coöperatieve Rabobank U.A., sede legale in Amsterdam, sede operativa in Utrecht, Croeselaan 18, iscritta 
presso la Camera di Commercio dei Paesi Bassi per “Midden Nederland” al n. 30046259 e nell’Albo delle 
Banche tenuto dalla Banca Centrale dei Paesi Bassi. 

I nostri dati di contatto sono: 

Rabobank Milan 
Via Agnello 18 
20121 Milano 
Italia 

Coöperatieve Rabobank U.A 
Croeselaan 18 BP 17100 
3521 CB Utrecht 3500 HG Utrecht 
Paesi Bassi 

 

1.5 Come acquisiamo i tuoi dati personali? 

Abbiamo due modi per acquisire i tuoi dati personali: 

 Ce li fornisci tu stesso o attraverso una terza parte/terzi (attraverso referenze o un'agenzia di 
reclutamento esterna). 



V1.0 4 

 

 Raccogliamo anche noi i dati (compresi i dettagli di contatto) attraverso risorse come i database dei 
CV. Lo facciamo se pensiamo che tu possa essere interessato a lavorare per Coöperatieve Rabobank 
U.A, Filiale in Italia. Se il reclutatore ti contatta, ti dirà dove ha trovato i tuoi dati. Inoltre, ti 
chiederanno il permesso di usare questi dati per contattarti riguardo a un posto vacante o un evento 
di Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. Va da sé che puoi cambiare o revocare il tuo consenso 
in qualsiasi momento. 

2. Principi e scopi del trattamento dei dati personali relativi a una domanda di lavoro 

Noi trattiamo i tuoi dati: 

 sulla base del tuo espresso consenso - che, naturalmente, può essere revocato in qualsiasi momento; 

 se abbiamo un obbligo legale di farlo; 

 al fine di stipulare un contratto di lavoro con te e successivamente eseguire tale contratto; 

 sulla base di un interesse legittimo da parte di Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. 

2.1 Per quali scopi trattiamo i dati personali? 

Trattiamo i dati personali per i seguenti scopi: 

a. Risorse umane 
Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per poter condurre correttamente il nostro processo di R&S. Questo 
include la valutazione dell'idoneità alla posizione e la possibilità di invitarti per un colloquio. Un'altra ragione 
potrebbe essere quella di produrre una carta d'accesso, necessaria per entrare nell'edificio. Coöperatieve 
Rabobank U.A, Filiale in Italia persegue una politica di diversità perché vogliamo che i nostri dipendenti 
riflettano la società nel suo senso più ampio. 

b. Salute, sicurezza, protezione ed etica (incluso lo screening pre-assunzione) 
Come tutte le altre istituzioni finanziarie in Italia, Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia sottopone i futuri 
dipendenti a un controllo dei precedenti. Siamo obbligati a farlo per legge. Le nostre procedure di screening si 
applicano a tutti i candidati che sono potenziali dipendenti di Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. 
Cerchiamo di accertare nel modo più accurato possibile se tu, come candidato a una posizione presso la banca, 
sei sufficientemente affidabile. Un risultato positivo del controllo dei precedenti è, ovviamente, una 
condizione per essere assunti. Tutti i candidati da esaminare sono soggetti alla stessa procedura, che consiste 
nelle seguenti due fasi: 

 Fase 1: la versione originale della tua qualifica più alta sarà verificata durante il colloquio di lavoro. 

 Fase 2: se pensiamo di stipulare un contratto di lavoro con te, ti chiederemo di compilare una 
dichiarazione; questa dichiarazione ti informa che raccoglieremo informazioni su di te. 

Questo include le opinioni dei datori di lavoro o dei clienti che hai avuto negli ultimi due anni riguardo alla tua 
affidabilità e un test nel Accuity. 

A questo scopo possiamo anche utilizzare i dati che otteniamo da terzi, compresi gli ex datori di lavoro 
(attraverso le referenze che ci hai fornito) e le agenzie di reclutamento. Possiamo anche consultare fonti 
pubbliche durante il processo di candidatura, compresi i social media accessibili al pubblico e professionali (se 
questo è rilevante per la posizione ed è specificato nell'annuncio di lavoro). 

Registriamo anche i dati personali per proteggere gli interessi dei nostri impiegati, dei visitatori, della banca e 
del settore finanziario. Questo avviene, fra le altre cose, utilizzando il sistema di sicurezza delle telecamere. 

c. Rapporti e analisi di business e sviluppo organizzativo 
Possiamo elaborare i tuoi dati per creare rapporti commerciali, sondaggi e analisi. Possiamo anche unire i vari 
dati che possediamo su di te, ad esempio per migliorare i rapporti di R&S (ad esempio il numero di posti di 
lavoro vacanti, il numero di candidati e il tempo necessario per riempire questi posti vacanti). I risultati delle 
analisi e le raccomandazioni risultanti non possono mai essere ricondotti a te. 
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d. Requisiti di legge 
Raccogliamo i dati che ti riguardano in base a specifiche leggi e regolamenti nazionali e internazionali. Fare 
riferimento alla sezione 1.1. 

e. Protezione degli interessi vitali dei candidati alla posizione vacante 
Possiamo trattare i dati per proteggere i tuoi interessi vitali, ad esempio i tuoi dati medici. Supponiamo che tu 
sia in grave pericolo (e abbia perso conoscenza) e non sei più in grado di dare il consenso alla condivisione dei 
tuoi dati medici. In questo caso, questi dettagli sono vitali per poterti fornire un'assistenza immediata. 

3. Trattiamo anche categorie speciali di dati personali? 
Per "categorie speciali di dati personali", intendiamo vari tipi di dati sensibili. Questi dati possono riguardare la 
salute di una persona, la fedina penale e i dati relativi alla razza o all'origine etnica. Partecipiamo ai registri 
degli incidenti e ai sistemi di allarme per l'industria finanziaria e possiamo elaborare dati penali a questo scopo. 
Lo scopo dei registri degli incidenti e dei sistemi di allarme è quello di proteggere gli interessi delle istituzioni 
finanziarie, di te come candidato e dei nostri clienti. Uno dei modi in cui lo facciamo è attraverso il rilevamento 
delle frodi. Se ci chiedi di registrare categorie speciali di dati personali che ti riguardano o se sei te stesso a 
rivelare questi dati, li tratteremo solo se c'è uno scopo chiaro, ci sono motivi per farlo, e questo è necessario 
per lo scopo.  Possono essere trattate anche categorie speciali di dati personali, per esempio fotografie o 
registrazioni video dove sei presente. Questo include qualsiasi foto che potresti aver allegato al tuo CV, così 
come il filmato della videocamera che ti riprende quando entri nell'edificio. Elaboriamo questo filmato della 
telecamera esclusivamente per la protezione della proprietà di Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia e 
dei suoi dipendenti, e per altre ragioni di sicurezza. 

4. Come trattiamo i tuoi dati personali? 

I suoi dati personali sono utilizzati esclusivamente dai dipendenti che hanno bisogno di accedere a questi dati a 
causa della loro posizione. Gli impiegati che sono coinvolti nel processo di candidatura sono vincolati da 
obblighi di riservatezza. Riutilizziamo i dati solo se i dati originali sono legati al nuovo scopo. 

5. Come ci comportiamo con le terze parti? 

A volte ci avvaliamo dei servizi di terzi che elaborano i dati personali per nostro conto. Questi potrebbero 
essere agenzie di reclutamento esterne e società di ricerca. Possiamo incaricare una società terza solo se ciò è 
adatto allo scopo per il quale abbiamo trattato i tuoi dati personali e se è sufficientemente affidabile. Inoltre, 
assumeremo i servizi di una o più società terze solo se hanno implementato le misure di sicurezza appropriate 
e garantiscono la riservatezza. Se il processo di candidatura include una valutazione, ti avviseremo in anticipo 
e salveremo il rapporto nel tuo file di candidatura solo dopo che avrai approvato il rapporto allegato. 

Nell'ambito del nostro processo di reclutamento, i tuoi dati personali possono essere trasferiti a un paese terzo 
o a un'organizzazione internazionale. I tuoi dati personali potranno essere comunicati anche a membri del 
gruppo Rabobank al di fuori dell'UE. 

In ogni caso Rabobank assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento di dati a società del Gruppo a cui essa 
appartiene aventi sede fuori dall’Unione Europea, verrà effettuato nel rispetto delle norme aziendali vincolanti 
di Rabobank approvate dall’Autorità di Controllo Olandese (Binding Corporate Rules, BCR), le quali 
definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società 
del Gruppo. 

6. Per quanto tempo conservate i miei dati? 

Se hai creato un profilo online con noi, potrai utilizzarlo di nuovo in futuro per altre domande di lavoro presso 
Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia. A quel punto non saremo più in grado di visualizzare i tuoi dati. Se 
la tua domanda di lavoro non ha avuto successo, cancelleremo i tuoi dati personali non appena i dati non 
saranno più rilevanti per lo scopo dal completamento del processo di candidatura. Questo include tutti i 
dettagli della candidatura, ad esempio la lettera di candidatura, il CV, lo scambio di e-mail e i risultati dei 
controlli dei precedenti e/o delle valutazioni, se applicabili. Se abbiamo bisogno di conservare i tuoi dati 
personali per un periodo di tempo più lungo, ad esempio per future offerte di lavoro, ti chiederemo il 
consenso. Tu potrai revocare questo consenso in qualsiasi momento. 
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I dati registrati su di te nell'ambito del processo di ricerca vengono cancellati il più presto possibile quando non 
sono più rilevanti per lo scopo. 

7. Quali diritti ho in relazione ai miei dati personali? 

7.1 Diritto di accesso  

Puoi chiederci di visualizzare i dati che ti riguardano memorizzati da Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in 
Italia, compresi i tuoi dati pubblici online, il CV che hai caricato e la tua lettera di presentazione. 

7.2 Diritto di rettifica 

Se i tuoi dati sono errati, incompleti o in violazione della legge, può chiederci di farli rettificare. 

7.3 Diritto all'oblio 

Puoi chiedere che i dati registrati relativi alla tua persona vengano cancellati se ti opponi al loro trattamento. 
Questo potrebbe essere il caso, per esempio, se il trattamento è illegale o non più necessario per gli scopi per 
cui è stato raccolto. 

7.4 Diritto di limitare il trattamento 

In alcuni casi, puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati personali sia limitato. Questo significa che una 
minore quantità di dati viene elaborata (questo è il caso, per esempio, quando il tuo CV viene aggiornato). 

7.5 Diritto di non essere soggetto a un processo decisionale automatizzato 

Il "processo decisionale automatizzato" si riferisce a decisioni prese da computer piuttosto che da persone. 
Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia è autorizzato dalla legge a prendere decisioni automatizzate, 
compresa la profilazione. Attualmente non utilizziamo processi decisionali automatizzati nel processo di 
candidatura. 

7.6 Diritto alla portabilità dei dati 

I dati che ci sono stati forniti sulla base di un accordo e/o con il tuo consenso possono essere trasferiti a una 
terza parte. Questo può essere facilitato solo se è tecnicamente fattibile. Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale 
in Italia trasferirà i dati che hai fornito in un formato strutturato e leggibile. 

7.7 Diritto di opposizione 

Tu hai la possibilità di opporti al trattamento dei tuoi dati personali. In questo caso, faremo una nuova 
valutazione per verificare che sia esatto che i tuoi dati non possono più essere utilizzati per questo scopo. 
Inoltre, ti informeremo sempre della nostra decisione. Se non sei soddisfatto della decisione, puoi presentare 
un reclamo al responsabile della protezione dei dati presso Coöperatieve Rabobank U.A, Filiale in Italia o 
all'autorità di protezione dei dati Garante per la protezione dei dati personali (GPDP). 

7.8 Procedura 

Se hai presentato una delle richieste sopra descritte, risponderemo alla tua richiesta entro un mese dal 
ricevimento. A seconda del numero di richieste ricevute e della complessità della/e richiesta/e, il periodo può 
essere esteso di altri due mesi. Naturalmente ti terremo aggiornati sull'andamento della tua richiesta. Se i dati 
forniti dall'utente contengono anche dati di terzi, a questi ultimi può essere richiesto in anticipo se si 
oppongono al trattamento dei loro dati. Ti potremmo chiedere di specificare ulteriormente la tua richiesta. 
Potremmo anche chiederti di fornire un documento d'identità perché vogliamo essere sicuri che stiamo 
fornendo i dati alla persona giusta. In alcuni casi potremmo non essere in grado di onorare la tua richiesta. Per 
esempio, non cancelleremo i dati se sono di grande importanza per noi o se c'è un obbligo legale di conservarli. 
Ti informeremo se questo è il caso. 

8. A chi posso rivolgere eventuali domande o reclami? 

Se hai domande riguardanti il trattamento dei dati personali da parte nostra, sei pregato di contattare: 

1. La divisione presso la quale ti sei candidato o il dipartimento HR di Rabobank; o 
2. Il responsabile della protezione dei dati, che può essere raggiunto tramite dpo@rabobank.nl. 
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Se hai un reclamo riguardante il trattamento dei tuoi dati personali da parte di Rabobank, ti preghiamo di 

contattare: 

1. La divisione presso la quale ti sei candidato o il dipartimento HR di Rabobank; o 

2. Il responsabile della protezione dei dati, che può essere raggiunto tramite dpo@rabobank.nl; o 

3. La tua Autorità locale per la protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati personali). 

9. Possiamo modificare la nostra Dichiarazione sulla privacy? 

La Dichiarazione sulla privacy può essere modificata di volta in volta. Se ci sono nuovi dati da elaborare, 
modificheremo di conseguenza anche la Dichiarazione sulla privacy. Potrai trovare la versione più aggiornata 
della nostra Dichiarazione sulla privacy dei candidati al lavoro sul nostro sito web, insieme alle versioni 
precedenti di questa dichiarazione. 

10. Data effettiva 

La presente Dichiarazione sulla privacy per candidati al posto di lavoro è in vigore dal 1 novembre 2021. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

