
 

 

 

 
INFORMATIVA CANDIDATI 

ai sensi dell’art. 13 del  D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Nella Sua qualità di Interessato, cioè di persona alla quale si riferiscono i dati personali oggetto della 
presente (di seguito denominati "Dati"), ai sensi del D.lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali", desideriamo metterLa al corrente di quanto segue. 
 

a) La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all’Interessato sono effettuati al fine di consentire a Spencer 
Stuart Italia Srl (di seguito anche la “Società” o “Spencer Stuart”), o ad altre società del Gruppo, 
collegate e/o affiliate  di: 
i. condurre la propria attività di ricerca e selezione di personale direttivo e dirigente (executive 

search) in favore di aziende, società od enti potenzialmente interessati; 
ii.       rilevare il grado di consenso dell’Interessato relativamente ai servizi offerti da  Spencer Stuart, 

nonché inviare allo stesso comunicazioni in relazione agli  eventi organizzati dalla Società. 
 

b) I Dati che verranno acquisiti non riguarderanno le convinzioni personali, l’affiliazione sindacale o 
politica nonché le opinioni politiche, religiose o sindacali, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato 
matrimoniale, di famiglia o di gravidanza, l’età, l’handicap, la razza, l’origine etnica, il colore, 
l’ascendenza, l’origine nazionale, il gruppo linguistico, lo stato di salute, eventuali controversie con i 
precedenti datori di lavoro dell’Interessato, nonché fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua 
attitudine professionale, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini 
dello svolgimento della stessa.   
 

c) I Dati trattati tramite supporti elettronici e non, saranno conservati in archivi sia cartacei che 
informatici, in osservanza a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, 
nonché in  armonia con i principi di deontologia fissati nel nostro Codice Etico Professionale. Al fine di 
garantire la massima riservatezza nel trattamento informatico dei Dati, l’accesso è consentito 
solamente mediante l’utilizzo di un codice identificativo personale e di una password, da parte degli 
incaricati appositamente designati dalla Società. 
I Dati potranno essere aggiornati ed integrati anche sulla base di informazioni pubblicamente 
disponibili e/o raccolte presso terzi.  

Inoltre Spencer Stuart si riserva la possibilità di effettuare idonee verifiche sulla veridicità dei Dati, in 
particolare in merito a titoli di studio conseguiti, precedenti esperienze lavorative, assunzione di 
incarichi professionali o di cariche istituzionali, anche contattando i soggetti indicati dall’Interessato 
quali referenti nonché i suoi precedenti datori di lavoro e qualunque altro soggetto con cui 
l’Interessato sia entrato in contatto nell’ambito della sua attività lavorativa.  

Poiché il sistema informatico Spencer Stuart è globale, l'inserimento dei Dati nella nostra banca dati 
comporta il fatto che essi risultino accessibili telematicamente da tutte le sedi della nostra Società nel 
mondo. 



 

d) Il conferimento dei Dati alla nostra Società per la finalità di cui al paragrafo a.i) è facoltativo. 
L’eventuale rifiuto di conferire i Dati alla nostra Società per le finalità di cui al paragrafo a.i), comporta 
la sola conseguenza di impedire l'inserimento dei Dati dell'Interessato nella nostra banca dati globale e, 
quindi,di non poter prendere in considerazione i Dati dell'Interessato nella selezione delle risorse per la 
copertura delle posizioni di lavoro ricercate dai clienti della nostra Società; il conferimento dei Dati per 
le finalità di cui al paragrafo a.ii), è  invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l’ 
impossibilità per la Società di procedere con l’erogazione delle attività ivi descritte. 

e) - I Dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo Spencer Stuart o ad altre società del 
Gruppo, collegate e/o affiliate, in Italia e nei paesi appartenenti e non all’UE. 
Tale trasferimento, verso le società del Gruppo Spencer Stuart, anche in paesi non appartenenti all’UE,  
è stato  autorizzato dal Garante per la Protezione dei dati Personali, in data 30 ottobre 2013, con il 
Provvedimento di medesima data,  reso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003, e 
verrà attuato  secondo le modalità indicate nelle “Binding Corporate Rules” (BCR,) predisposte dal 
Gruppo Spencer Stuart, per il perseguimento delle sole finalità dichiarate nelle suddette BCR. 

- I Dati potranno essere, altresì, comunicati ai clienti - società od enti potenzialmente interessati al 
profilo professionale dell'Interessato - salvo eventuali specifiche esclusioni indicate per iscritto 
dall’Interessato stesso, nonché - al fine di verificare la veridicità dei dati di cui alla precedente clausola 
c) - ai soggetti indicati dall’Interessato quali referenti nonché ai suoi precedenti datori di lavoro ed a 
qualunque altro soggetto con cui l’Interessato sia entrato in contatto nell’ambito della sua attività 
lavorativa. Tali soggetti possono essere residenti in Italia o all’estero, anche al di fuori dei Paesi 
appartenenti alla U.E. 
 

Inoltre, i Suoi Dati Personali potranno venire  a conoscenza dei  responsabili interni ed esterni della 
Società, nonché  degli incaricati del trattamento dei dati appartenenti all’ufficio del personale. 

I Dati saranno conservati nei database aziendali per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità di cui alla clausola a) che precede nonché per 
l’adempimento degli obblighi di legge.   

f) In relazione al trattamento dei dati, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03, tra cui, si rammenta il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
 

g) Titolare del trattamento è Spencer Stuart Italia Srl, con sede in Milano, Via Visconti di Modrone 12,  
Tel  02-771251, Fax  02-782452,  sito internet: www.spencerstuart.com 

 
h) Responsabile del trattamento dei dati è la responsabile della funzione “IT Leader” della Società, 

domiciliata per l’incarico presso la sede della  Società, cui potrà rivolgersi per esercitare i  sopra 
indicati diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

 

L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili che possono venire a conoscenza dei Dati Personali 
dell’interessato, nell’espletamento delle funzioni loro attribuite, è disponibile, previa richiesta al 
Titolare del trattamento come sopra individuato, presso la sede della Società sopra menzionata.  

http://www.spencerstuart.com

