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STRESS DA GDPR
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IN GENERALE
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GDPR nella Ricerca
e Selezione del Personale

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
(A) TRAMITE SOCIETA’ DI SELEZIONE
(B) DA UFFICIO SELEZIONE AZIENDALE
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Il processo di ricerca e selezione
• I ‐ RICERCA
• CV SPONTANEI
• BANCHE DATI
• RICERCA DIRETTA
• COLLOQUI TELEFONICI/SKYPE
• SOCIAL (LINKEDIN, FACEBOOK ECC)

•II ‐ SELEZIONE

• COLLOQUI, SCELTA, REFERENZE, ASSUNZIONE

COSA FARE PER LA PRIVACY
NELLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (1)
I SOGGETTI: CLIENTE (INTERNO O ESTERNO), CANDIDATO, SELEZIONATORE
• RIVEDERE i processi di Ricerca e Selezione del Personale
• VALUTARE i rischi connessi nel processo
• ATTUARE nuovi processi organizzativi e tecnologici
• NOMINARE responsabile protezione Dati
• INFORMARE il Personale e ASSICURARSI che abbia letto, compreso e sottoscritto le regole
(riunioni ad hoc, training specifico, clausole nel contratto di lavoro)
• CREARE e mantenere aggiornato il Registro di data processing
• LIMITARE il processo dei dati entro gli scopi della selezione
• NON CONSERVARE i dati oltre il necessario (rinfrescare, ripulire, aggiornare, cancellare)
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cose da fare (2)
• Definire policy mantenimento dati
• Pulire regolarmente il data base
• Chiedere ai candidati aggiornamenti consensuali
• Assicurarsi che i dati siano protetti, verso accessi non autorizzati,
distruzioni accidentali, perdite, uso fraudolento
• Inserire clausola nei contratti di lavoro o Consulenza (leggere, firmare,
confermare)

Cose da fare (3)
• SW PROVIDER Compliance
• CANDIDATI: consenso scritto. Informarli sul trattamento Dati.
• INTERNAL BLACKLIST (persone da NON contattare)
• CLIENTE: Comunicare compliance e limiti a trasmettergli dati,
concordare i confini dell’informazione, spiegare al personale cosa dire
al cliente, rifiutare informazioni al Cliente se vietate da GDPR
• Non accettare Caramelle da sconosciuti : Accettare solo CV dal
diretto interessato.
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Diritti da comunicare ai candidati
• Accesso ai suoi dati che processiamo
• Eventuale rettifica dei suoi dati se inaccurati
• Cancellazione, restrizione, divieto di processo (blacklist)
• Ritiro consenso
• Potere ricorso a Autorità Privacy

Ma i Candidati PROTEGGONO LA PROPRIA PRIVACY?

• NO,I CANDIDATI NON SI AUTO‐PROTEGGONO:
Informazioni private o privatissime (famiglia, bambini, pasti,
viaggi, opinioni, passioni….) lasciate incustodite forever
• IL GRANDE FRATELLO ci segue ovunque nel mondo e ci profila:
E‐commerce, consensi, smartphone, navigazione siti….
• E anche i Selezionatori ci seguono e ci giudicano
• Curare il contenuto dei social
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GRAZIE
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