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Dichiarazione sulla protezione dei dati per registrazioni al pool di 

candidati di Swisscom 

Visione d'insieme 

 

 

Trattiamo i dati personali 

generali che ti concernono, 

ad es. il nome e i dati di 

contatto. 

Dettagli: cifra 3 

 

 

Trattiamo i dati personali 

che ci metti a 

disposizione. 

 

Dettagli: cifra 4 

  

 

Trattiamo i tuoi dati personali solo 

in Svizzera e nell'UE. 

 

 

 

Dettagli: cifra 5 

 

1. Informazioni generali 

Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, 3050 Berna 

(rispettivamente «Swisscom» o «noi») sono responsabili dal punto di vista del diritto sulla 

protezione dei dati per il trattamento dei tuoi dati personali effettuato nell’ambito della tua 

registrazione al pool di candidati di Swisscom. 

2. Campo d’applicazione 

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati vale per tutte le persone che registrano al 

pool di candidati di Swisscom. 

 

Essa descrive il modo in cui i tuoi dati personali («dati relativi alla candidatura») sono trattati 

presso Swisscom nell’ambito della tua registrazione al pool di candidati di Swisscom e della 

gestione dei candidati.  

3. Registrazione al pool di candidati di Swisscom 

Inoltrando la tua candidatura e accettando di far parte di un pool di candidati, metti a 

disposizione di Swisscom i tuoi dati personali (dossier di candidatura e altre informazioni 

raccolte durante il processo di candidatura). Swisscom tratta i tuoi dati in modo confidenziale. I 

tuoi dati saranno messi a disposizione degli specialisti di Human Resources e Business, che si 

occupano del processo di reclutamento inerente il posto vacante. Sia il superiore che il team in 

cui vi è un posto vacante possono visionare la tua candidatura in quanto il team riveste un 

ruolo fondamentale nel processo decisionale. «Il tuo profilo di candidatura» ti permette di 

accedere in qualsiasi momento ai tuoi dati. 

4. Utilizzo dei dati 

Inoltrando la tua candidatura accetti che Swisscom ti contatti nell’ambito di misure di 

marketing delle risorse umane (comunicazione di offerte di lavoro che rispecchiano il tuo 
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profilo e informazioni su temi legati al lavoro). I tuoi dati vengono utilizzati all’interno di 

Swisscom per la ricerca di candidati idonei ai posti vacanti e non vengono in alcun caso 

trasmessi a terzi al di fuori di Swisscom. I dati sono accessibili esclusivamente ai collaboratori 

Swisscom addetti al processo di reclutamento. 

5. Conservazione dei dati 

I tuoi dati relativi alla candidatura sono conservati in un centro di calcolo in Svizzera. 

6. Durata di conservazione e cancellazione dei dati 

I tuoi dati saranno conservati per un massimo di 5 anni dall'inoltro della candidatura. Verranno 

in seguito cancellati automaticamente. Naturalmente, entro questo lasso di tempo, puoi 

cancellare il tuo dossier di candidatura entrando nell'applicazione «Il tuo profilo di 

candidatura». 

7. Quali diritti hai in relazione ai tuoi dati relativi alla candidatura? 

Per quanto concerne i tuoi dati relativi alla candidatura da noi trattati, hai determinati diritti 

per poter controllare e influenzare il nostro trattamento: 

 

7.1 Accesso: hai il diritto di ricevere in qualsiasi momento, per iscritto e in linea di massima 

gratuitamente, informazioni in merito ai tuoi dati relativi alla candidatura da noi trattati.  

 

7.2 Rettifica: puoi chiederci, in qualsiasi momento e gratuitamente, la rettifica, il 

completamento o l’aggiornamento dei tuoi dati relativi alla candidatura, qualora questi non 

fossero altrimenti corretti. 

  

7.3 Opposizione e cancellazione: puoi chiederci in qualsiasi momento di non trattare 

ulteriormente e di cancellare i tuoi dati relativi alla candidatura, qualora non siamo tenuti 

legalmente a trattare e conservare questi dati e qualora non siano necessari per lo svolgimento 

del processo di candidatura. 

 

7.4 Revoca del consenso: se trattiamo i tuoi dati relativi alla candidatura sulla base del tuo 

consenso, puoi revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

pregiudica la legalità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa. 

8. Contatto 

Per domande o richieste puoi contattarci come segue: Mediante il modulo di contatto. 

9. Come possiamo modificare la presente dichiarazione sulla protezione dei dati? 

Ci riserviamo di adeguare in qualsiasi momento la presente dichiarazione sulla protezione dei 

dati. Si applica di volta in volta la versione pubblicata sul portale dei posti di lavoro. 

https://www.swisscom.ch/it/about/carriera/contatto.html

