
Per i fini e nell'ambito del processo di candidatura elaboria-
mo i dati personali da lei forniti in relazione alla sua candida-
tura (ad es. dati sulla persona, foto, dati di contatto, lettera 
di candidatura, curriculum vitae, certificati, dati relativi alle 
qualifiche professionali e al perfezionamento, dati forniti 
volontariamente). Laddove necessario e solo nella misura 
consentita dalla legge, elaboriamo anche dati che godono di 
una protezione speciale, come i dati sulle opinioni politiche 
o informazioni relative a procedimenti o condanne penali. 
Possiamo inoltre elaborare informazioni professionali da lei 
rese pubblicamente disponibili, come ad esempio un profilo 
sui social network professionali. I dati da lei forniti possono 
essere da noi ulteriormente elaborati ai fini del rapporto di 
lavoro, in caso di successo della candidatura. 

Laddove lei fornisca, nell'ambito della sua candidatura, 
informazioni sulla sua famiglia o terze persone (ad es. re-
ferenze), prima di condividere queste informazioni con noi, 
deve comunicare alle persone interessate che ci sta fornendo 
i loro dati personali e mettere a loro disposizione una copia 
delle informazioni riportate nella presente informativa sulla 
protezione dei dati.

Per la gestione e l'elaborazione della sua candidatura online, 
utilizziamo la soluzione e-recruiting di Ostendis AG, CH-5706 
Boniswil (IDI: CHE-102.097.261), che si occupa dell'archivia-
zione di dati in relazione a documenti di candidatura e offre 
processi di trattamento di tali dati nel senso di un'elabora-
zione dei dati dell'ordine. I dati personali non vengono né 
analizzati in dettaglio in modo automatizzato (profiling) né 
vengono impiegati procedimenti di elaborazione automa-
tizzata dei dati per il processo decisionale (matching). I dati 
vengono a noi trasmessi cifrati conformemente allo stato 
della tecnica.

Ci riserviamo il diritto di conservare i suoi documenti di 
candidatura per un massimo di 12 mesi anche dopo il com-
pletamento del processo di candidatura, in modo da poterla 
contattare per ricoprire altre posizioni interessanti. Nel caso 
non fosse d'accordo con questo modo di procedere, la preg-
hiamo di comunicarcelo.

I dati vengono memorizzati da Ostendis AG in un data center 
dell'azienda svizzera Datawire AG (www.datawire.ch) a Hü-
nenberg, Svizzera, sull›infrastruttura propria di Ostendis AG.

Per sue eventuali richieste in materia di protezione dei dati 
può rivolgersi al seguente recapito:
 
Raiffeisen Immo SA
Löwenstrasse 32, 8001 Zurigo
info@raiffeisencasa.ch
raiffeisencasa.ch
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