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COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRIVACY - CANDIDATI 

SCOPO E AMBITO 
Pyrotek è impegnata a proteggere la privacy e la sicurezza dei Suoi dati personali.  Noi prendiamo misure atte ad 
assicurare che i dati personali che raccogliamo e che La riguardano siano adeguati, pertinenti, non eccessivi ed 
elaborati per scopi limitati associati al Suo impiego o ingaggio e all'operatività di Pyrotek. 

Questa Comunicazione relativa alla privacy descrive come Pyrotek e le sue filiali raccolgono ed usano le informazioni 
personali che La riguardano come candidato presso Pyrotek. Se Lei verrà assunto come impiegato o lavoratore, Le 
forniremo ulteriori informazioni relative alla privacy. Questa Comunicazione relativa alla privacy descrive anche i 
diritti che Le competono relativamente alle informazioni personali che conserviamo su di Lei, compreso il modo in 
cui può richiedere accesso, correzione e cancellazione dei Suoi dati personali.  Pyrotek Incorporated, 705 West 1st 
Avenue, Spokane WA 99201 USA è il gestore dei dati.  Puo scriverci a questo indirizzo o contattarci via mail a 
dataprotection@pyrotek.com.     

Per gli scopi di questa Comunicazione relativa alla privacy, per dati personali si intende qualunque informazione 
relativa ad un individuo identificabile.  Non sono compresi dati anonimi o privi di dati identificativi associati ad un 
particolare individuo.   

RACCOLTA DI DATI PERSONALI  
Raccogliamo dati personali sui candidati attraverso il processo di reclutamento, richiesta e assunzione.  Raccogliamo 
queste informazioni direttamente dai candidati o, talvolta, da un'agenzia per l'impiego o da un fornitore di 
precedenti personali.  Possiamo raccogliere ulteriori informazioni da terzi, compresi datori di lavoro precedenti, altri 
referenti, agenzie di referenze creditizie o altre agenzie per l'impiego.  Possiamo anche condurre ricerche pubbliche, 
comprese ricerche sui social media, secondo quanto riterremo di volta in volta appropriato.    

Per svolgere le nostre attività e i nostri obblighi come datore di lavoro e come azienda, possiamo raccogliere, 
conservare ed utilizzare le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: 

1. Dettagli di contatto personale come nome, titolo, indirizzi, numeri telefonici e indirizzi email personali 
2. Data di nascita 
3. Genere 
4. Stato civile e dipendenza economica 
5. Codici di identificazione governativa come assicurazione sociale o altri codici di assicurazione nazionale, 

numero patente o altri numeri di carte di identità personali 
6. Dati relativi al reclutamento (comprese copie di documentazione del diritto al lavoro, referenze ed altre 

informazioni comprese in un CV o in una lettera di accompagnamento o come parte del procedimento di 
richiesta) 

Possiamo anche raccogliere, conservare ed utilizzare le seguenti "categorie speciali" di dati personali più sensibili: 

1. Razza o etnia, credo religioso, orientamento sessuale e opinioni politiche 
2. Appartenenza a sindacati 
3. Informazioni sulla Sua salute, compresa anamnesi pregressa e presente 
4. Informazioni sulla fedina penale ove pertinenti e legali 
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USO DEI DATI PERSONALI  
Utilizzeremo i Suoi dati personali laddove la legge applicabile o una norma contrattuale (comprese le fasi 
precontrattuali) lo permetta o lo richieda da parte nostra, compreso: 

1. Ove l'elaborazione risulti necessaria per lo svolgimento dei nostri obblighi come futuri datori di lavori 
2. Ove sia necessario soddisfare un obbligo di legge 
3. Per mantenere le nostre registrazioni accurate ed aggiornate 

Potremmo elaborare i Suoi dati personali per i seguenti legittimi scopi aziendali, per noi o per terzi e allo scopo di 
stipulare il contratto di impiego con Lei: 

1. Prendere una decisione sul Suo reclutamento o assunzione 
2. Controllare che Lei sia legalmente autorizzato/che sia possibile per Lei lavorare per noi 
3. Amministrazione del personale (compresa l'amministrazione delle buste paga, delle tasse e dei benefit) 
4. Gestione e pianificazione aziendale 
5. Valutazione delle qualifiche per un particolare ruolo o compito 
6. Soddisfare obblighi legali e/o normativi per la comunicazione di informazioni, compresi i Suoi dati personali, 

per determinare o tutelare i nostri diritti di legge o quelli di terzi 
7. Soddisfare la legge in vigore 
8. Gestire controversie legali che coinvolgano Lei o altri impiegati  
9. Prevenire la frode 
10. Condurre analisi dei dati per rivedere e comprendere meglio le percentuali di mantenimento e decremento 

degli impiegati 
11. Monitoraggio delle pari opportunità di impiego 

Useremo i Suoi dati personali unicamente per gli scopi per i quali li abbiamo raccolti o per altri scopi compatibili.  Se 
dovessimo utilizzare i Suoi dati personali per un altro scopo, La informeremo e spiegheremo le basi legali che ci 
permettono di farlo.   

CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Comunicheremo a terzi i Suoi dati personali solamente ove richiesto per legge, o ai nostri impiegati, altre entità 
Pyrotek, appaltatori, agenti designati, o fornitori di servizi terzi, che necessitino di tali informazioni per assisterci nel 
rapporto di impiego con Lei o per nostri interessi legittimi come sopra descritto.  Questi fornitori di servizi terzi 
possono comprendere, ma non sono limitati a elaboratori di paghe, amministratori di benefit e fornitori di servizi di 
hosting o di archiviazione dei dati.  Tra questi sono inclusi anche i nostri consulenti aziendali, finanziari, legali e di 
controllo e revisione.  Quando condividiamo le Sue informazioni personali in questo modo, applichiamo misure atte 
ad assicurare che i nostri fornitori di servizi mantengano sicuri i dati che La riguardano.     

I Suoi dati personali possono essere trasferiti a, archiviati ed elaborati in un Paese diverso da quello in cui sono stati 
forniti o raccolti.  Se la comunicazione riguarda un Paese al di fuori dell'area dell'Unione Europea, un Paese che non 
è altrimenti ritenuto tutelato da leggi adeguate per la protezione dei dati (come gli USA) ,utilizziamo clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915)(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), lo Scudo EU-USA per la tutela della privacy per lo scambio dei dati 
con gli Stati Uniti e contratti interaziendali per la comunicazione dei dati, a meno che si applichi un altro meccanismo 
legale come per le comunicazioni di dati ad enti certificati coperti dallo Scudo per la privacy.   
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SICUREZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Abbiamo applicato misure atte a proteggere la sicurezza dei Suoi dati.  Abbiamo messo in atto procedure atte a 
gestire qualunque sospetta infrazione alla sicurezza dei dati personali e notificheremo, a Lei e qualunque ente 
normativo applicabile, qualunque sospetta infrazione, laddove ci venga legalmente richiesto di farlo.   

Conserveremo i Suoi dati personali in conformità con la Politica di Conservazione e Distruzione dei Dati.   

I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI SUOI DATI PERSONALI 
Cortesemente ci comunichi se qualunque dato personale che deteniamo a Lei relativo dovesse cambiare, in modo 
da poter correggere e aggiornare le informazioni contenute nei nostri sistemi.  Secondo le clausole attinenti delle 
leggi applicabili sulla privacy dei dati personali, Lei può avere il diritto di richiedere accesso a, correggere e cancellare 
i Suoi dati personali da noi detenuti, oppure, in determinate circostanze, opporsi all'elaborazione dei Suoi dati 
personali.  Può anche avere il diritto di richiedere il trasferimento dei Suoi dati personali da noi a un'altra parte, nella 
misura prevista dalle leggi applicabili in materia di privacy dei dati personali.  Se desidera rivedere, verificare, 
correggere o richiedere di cancellare alcuni Suoi dati personali, opporsi all'elaborazione dei Suoi dati personali o 
richiederne il trasferimento a terzi, La preghiamo di contattarci scrivendo a dataprotection@pyrotek.com.  

La legge applicabile può permetterci o richiederci di limitare la fornitura dei Suoi dati personali, nonché di conservare 
e continuare ad elaborare i Suoi dati personali.  Per tali ragioni di carattere legale, potremmo non poter soddisfare 
appieno le Sue richieste e discuteremo la cosa con Lei al momento opportuno, se necessario. 

Nelle limitate circostanze in cui potrebbe aver dato il Suo consenso alla raccolta, all'elaborazione e al trasferimento 
dei Suoi dati personali per uno scopo specifico, Lei avrà il diritto di ritirare il Suo consenso per quella specifica 
elaborazione.  Per ritirare il Suo consenso La preghiamo di contattare dataprotection@pyrotek.com.   

Lei ha il diritto di far presente una Sua eventuale preoccupazione relativamente all'elaborazione dei Suoi dati 
personali.  Può esprimerla direttamente a noi contattandoci (i dettagli sono indicati nella parte iniziale di questa 
Comunicazione).  Può anche contattare l'autorità di vigilanza che nel Regno Unito è l'Ufficio del Commissario 
all'Informazione (ICO).   

MODIFICHE A QUESTA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRIVACY 
Potremo modificare o aggiornare questa Comunicazione relativa alla privacy di tanto in tanto e in questo caso Le 
trasmetteremo una nuova comunicazione.  Potremo anche notificarle in altri modi di tanto in tanto l'elaborazione 
dei Suoi dati personali.   
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