Allegato 1:

Dichiarazione sulla protezione dei dati concernente la selezione del
personale del gruppo Helsana
1. Helsana Assicurazioni SA («Helsana») risponde del trattamento dei dati effettuato nell’ambito di Success
Factors («SF»). Helsana elabora la documentazione di candidatura da te inviata tramite il modulo di
Prospective o per e-mail conformemente alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Puoi visionare lo stato della tua candidatura in qualsiasi momento sul tuo profilo di candidatura. Hai
inoltre la possibilità di modificare oppure di cancellare il tuo profilo di candidatura in qualsiasi momento.
3. Da parte di Helsana, possono accedere ai tuoi dati salvati nel tool SF esclusivamente le collaboratrici e i
collaboratori coinvolti nel processo di selezione nonché le persone addette alle operazioni amministrative
e di supporto a livello tecnico del sistema. Tutte le suddette persone sono soggette all’obbligo del segreto
stabilito contrattualmente.
4. Helsana non inoltra i tuoi dati a terzi senza previo consenso da parte tua.
5. Helsana cancella / anonimizza automaticamente i tuoi dati personali dopo un periodo di 2 anni qualora in
questo lasso di tempo tu non abbia consultato almeno una volta il tuo profilo di candidatura nel Tool SF.
6. Con la tua candidatura accetti che Helsana conservi i tuoi dati per eventuali misure di marketing inerenti
al personale e ti contatti al fine di sottoporti offerte di lavoro ad hoc, nonché di fornirti informazioni con
contenuti di carattere professionale. Hai diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento e di
richiedere a Helsana di eliminare i tuoi dati. In tal caso, Helsana cancellerà i tuoi dati immediatamente.
7. I dati da te registrati nel modulo di Prospective verranno salvati sotto forma codificata nel cloud di SAP in
Germania.
8. Se hai bisogno di supporto durante la visualizzazione, la modifica o la cancellazione dei tuoi dati, non
esitare a rivolgerti tramite e-mail all’indirizzo karriere.leben@helsana.ch.
9. Eventuali richieste, pretese o informazioni nell’ambito della legislazione sulla protezione dei dati possono
essere indirizzate, allegando la copia di un documento di identità, alla responsabile o al responsabile di
Helsana della protezione dei dati all’indirizzo seguente:
Helsana Assicurazioni SA
Responsabile della protezione dei dati
Casella postale
8081 Zurigo
10. Questo sito e il processo di selezione vengono gestiti con la massima accuratezza in base all’attuale
stato dell’arte in campo tecnico e scientifico. Tuttavia, l’uso di Internet è a tuo rischio e pericolo. Ciò vale
anche per le e-mail e per i link che conducono al nostro sito o che ti sono offerti da noi. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni diretti o indiretti, causati da qualsivoglia contatto o da
transazioni su Internet a te o a terzi. Nella misura consentita dalla legge, decliniamo qualsiasi
responsabilità per errori di trasmissione, vizi tecnici, guasti o interruzioni della rete, interventi illegali alle
infrastrutture delle reti, intrusione di virus, copiatura e falsificazione di dati, sovraccarico delle reti, blocco
di accessi elettronici da parte di terzi, ecc.
11. Ogni persona interessata ha il diritto di interporre ricorso presso l’autorità competente per la protezione
dei dati. In Svizzera tale autorità è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
(http://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home.html).
12. La/il process owner del presente sottosistema garantisce che gli utenti autorizzati si attengano alle
direttive e i fornitori esterni di servizi informatici alle loro disposizioni contrattuali.
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