
INFORMATIVA PRIVACY – Job Posting 

Geico S.p.A., al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio organico, offre la possibilità di 
inserire sui propri siti la candidatura spontanea nella sezione “job posting” del proprio sito web.  
A tal fine, il candidato dovrà fornire ogni dato utile a verificare l’idoneità a ricoprire posizioni lavorative 
all’interno della società.  
A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla protezione dei dati 
(Regolamento) Geico S.p.A. ti invita a leggere attentamente la seguente informativa. 

1. Chi è il Titolare del Trattamento? 

Geico S.p.A., PIVA 00688580968, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Pelizza da Volpedo 
109/111, cap 20092, email infoprivacy@geicotaikisha.com (la “Società”). 

2. Con quali modalità vengono trattati i tuoi dati? 

I dati personali da te forniti verranno trattati dalla Società su supporto cartaceo, informatico o telematico.  
La Società effettuerà:  

• la registrazione, in modo che essi corrispondano a quanto da te dichiarato;  
• l’aggiornamento ad ogni tua comunicazione di variazione;  
• la conservazione in una forma che consenta la tua identificazione per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario alle finalità per cui essi sono stati raccolti. 

3. Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento? 

I dati che chiediamo di fornire tramite inserimento del curriculum vitae nella sezione “job posting” e 
compilazione del relativo form vengono raccolti allo scopo di verificare se la figura professionale del 
candidato sia in linea con le esigenze della Società e, pertanto, per selezionare personale da inserire nel 
nostro organico. La Società si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un 
controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti o non aggiornati.  
Il trattamento dei tuoi dati non necessità del tuo consenso in quanto è necessario per rispondere agli 
annunci di ricerca del personale che compaiono nella sezione “job posting” o per inserire sullo stesso la 
propria candidatura spontanea. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non ti 
consentirà di inserire la tua candidatura. 

4. Per quanto tempo saranno conservati i dati? 

I dati personali che ci avrai fornito saranno conservati per il periodo necessario ad effettuare le valutazioni in 
merito alle esigenze di assunzione di personale e comunque per non oltre un (1) anno dalla data di 
ricezione. 
I dati personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo in caso di eventuali contenziosi, 
richieste delle Autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
In ogni caso, al termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o aggregati o anonimizzati. 
Per avere maggiori informazioni sui tempi di conservazione dei tuoi dati personali e dei criteri utilizzati per 
determinare tale periodo potrai scrivere a infoprivacy@geicotaikisha.com. 

5. Quale è l’ambito di comunicazione dei dati? 

5.1 I tuoi dati personali potranno essere trattati da soggetti interni alla Società nella loro qualità di incaricati e 
potranno essere comunicati a  

• consulenti esterni per il reclutamento, la selezione e la valutazione del personale, per la gestione del 
contenzioso e l'assistenza legale;  

• studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, in ragione dei menzionati rapporti; 
Queste società sono dirette collaboratrici della Società e svolgono la funzione di responsabile del 
trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato inviando una comunicazione 
al Titolare del trattamento all’indirizzo sotto indicato oppure un e-mail a infoprivacy@geicotaikisha.com. 
5.2 Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 3, i tuoi dati personali 
potranno altresì essere trasferiti all’estero a società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione 
Europea, che la Commissione Europea non considera avere un livello di protezione adeguato a quello dei 
paesi dell'UE/SEE, la Società adotterà adeguate misure di sicurezza per garantire che il trasferimento degli 



stessi sia sicuro e protetto, quali ad esempio la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard di 
protezione dei dati approvate dalla Commissione UE.  

5.3. I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

6. Esiste un processo decisionale automatizzato? 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

7. Quali sono i tuoi diritti? 

In qualsiasi momento, avrai il diritto di: 

- ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali e 
in tal caso, ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento; 

- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che ti riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei tuoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del 
Regolamento; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile; 
- opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per motivi connessi alla sua posizione particolare; 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che ti riguardano forniti nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento se tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti di cui 
all’art. 20 del Regolamento. 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando: 

- una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo infoprivacy@geicotaikisha.com. 
-

A seconda della quantità o complessità delle informazioni richieste, potrebbe essere richiesto un contributo 
spese adeguato. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, avrai inoltre il diritto di proporre reclamo ad 
un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora tu ritenga che il 
trattamento che ti riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it. 

8. Pubblicità dell’Informativa  

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet di Geico S.p.A. www.geikotaikisha.com con 
espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.  
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