Protocollo di protezione dei dati personali
Aggiornamento al 14/04/2020
Human & Work è un operatore nel campo della consulenza concernente il rapporto di lavoro. Il gruppo
riunisce tre esperti, ognuno con la propria specializzazione:
 il benessere sul lavoro con Stimulus,
 l’evoluzione professionale con Nexmove,
 l’etica e la parità di condizioni sul lavoro con Equilibres.
Il Regolamento Generale sulla Protezione di dati disciplina la raccolta e il trattamento dei dati personali al
fine di rafforzare i diritti e le libertà delle persone.
Nell’ambito delle sue attività, attraverso anche il proprio sito internet e le sue applicazioni, il gruppo
raccoglie, tratta e archivia dati a carattere personale, tra cui dati concernenti la salute. L’insieme di
queste informazioni riveste un carattere strategico e costituisce un patrimonio di informazioni essenziale
che Human & Work ha l’obbligo di tutelare in modo efficace.
La presente procedura per la protezione dei dati personali descrive gli elementi strategici che consentono
a Human & Work di garantire la protezione dei dati personali raccolti nell’ambito delle proprie attività, in
conformità a leggi e regolamenti applicabili in Francia. La procedura disciplina i principi relativi al
trattamento dei dati personali, il ruolo e le responsabilità dei soggetti preposti alla protezione dei dati e i
diritti delle persone coinvolte.
Detta procedura si applica a tutto il gruppo Human & Work, ivi incluse Stimulus, Nexmove e Equilibres,
così come ad ogni entità detenuta a più del 50% da Human & Work.
Nonostante la protezione dei dati sia un processo interno di Human & Work, su quest’ultima grava
interamente la responsabilità delle informazioni che affida a terzi, in particolare nell’ambito di prestazioni
in subappalto.
HUMAN & WORK è preposta al rispetto delle norme concernenti la protezione della riservatezza degli
utenti dei propri servizi, ivi compresi il proprio sito internet e le applicazioni mobili. L’insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei servizi offerti è conforme alla normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle previsioni della legge « Informatique et
libertés » (Informatica e liberà) del 6 gennaio 1978, modificata dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) denominato « GDPR ».
Al fine di garantire la corretta applicazione di tale normativa, il gruppo HUMAN & WORK ha designato un
Responsabile della protezione dei dati che funge da intermediario privilegiato con l’Autorità garante
(Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL). Inoltre, HUMAN & WORK applica tutte le
procedure interne idonee allo scopo di sensibilizzare il proprio personale e di assicurare il rispetto della
normativa al proprio interno.
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Quali sono gli obblighi di Human & Work in materia di protezione dei
dati personali?
I grandi principi applicati ai vostri dati

HUMAN & WORK si impegna a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali degli utilizzatori
dei suoi servizi, del suo sito internet e delle sue applicazioni mobili, così come di tutti i soggetti di cui
tratta i dati personali.
HUMAN & WORK si impegna ad osservare la normativa applicabile a tutti i trattamenti di dati personali
che effettua. In modo particolare, il gruppo Human & Work si obbliga a rispettare i seguenti principi:










i vostri dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente (liceità, correttezza,
trasparenza);
i vostri dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e sono
successivamente trattati in modi che non siano incompatibili con tali finalità (limitazione delle
finalità);
i vostri dati sono conservati in modo adeguato, pertinente e sono limitati a quanto necessario per il
perseguimento delle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati);
i vostri dati personali sono esatti, aggiornati e vengono adottati tutti i provvedimenti ragionevoli
affinché i dati inesatti, nei limiti di quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono
trattati, siano prontamente cancellati o rettificati (esattezza);
i vostri dati sono conservati per un lasso di tempo non superiore a quanto richiesto dalla finalità del
trattamento o dalla normativa. Oltre tale termine, i dati sono cancellati o resi anonimi. I vostri dati
personali non devono essere conservati per un periodo superiore a quanto necessario (limitazione
della conservazione);
i vostri dati sono trattati in modo tale da garantirne una sicurezza appropriata. Vengono messe in
atto le misure tecniche ed organizzative al fine di garantirne un’adeguata sicurezza ed evitare così la
perdita / distruzione/ modifica accidentale o non accidentale ed ogni fuga di informazioni (integrità
e riservatezza).

HUMAN & WORK adotta le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato rispetto al rischio inerente alle operazioni di trattamento dei dati, a conformarsi ai requisiti previsti
dalla legge e a tutelare i diritti e i dati delle persone coinvolte a partire dall’inizio delle operazioni di
trattamento.
HUMAN & WORK impone contrattualmente lo stesso livello di protezione dei dati personali ai propri
subappaltatori (fornitori etc.).
Inoltre, HUMAN & WORK si impegna a rispettare ogni altro principio che risulta necessario ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nella fattispecie concernente i diritti di
titolarità delle persone coinvolte, la durata della conservazione dei dati personali, così come le
obbligazioni relative ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali.

A cosa servono i dati raccolti da Human & Work ?
Mezzi di raccolta dei vostri dati
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Nell’ambito dei nostri rapporti, voi ci comunicate i vostri dati personali con mezzi diversi, in particolare
attraverso il nostro sito internet e le nostre applicazioni mobili quando navigate su internet, compilando
formulari per la raccolta, in occasione della sottoscrizione di una newsletter, della creazione di un
account, quando inoltrate una candidatura, quando postate commenti sulle nostre pagine sui social
media, quando prendete contatto con HUMAN & WORK o quando ci trasmettete con una qualsiasi altra
modalità i vostri dati personali.

Finalità del trattamento e fondamento giuridico
A titolo esemplificativo, la finalità è quella di far fruire ai navigatori su internet e agli utenti la totalità dei
servizi e delle prestazioni offerte da Human & Work, di consentire la navigazione sui siti internet di
quest’ultima, di adeguare al meglio le nostre informazioni, le nostre offerte e altri servizi ai vostri interessi,
di agevolare il compimento delle formalità amministrative necessarie al trattamento delle vostre richieste,
di entrare in contatto con gli utenti su diversi temi attraverso spazi di discussione interattivi …
HUMAN & WORK tratta i vostri dati per i fini descritti nella presente procedura e in conformità ai principi
giuridici seguenti:



con il vostro consenso al fine di trattare le vostre informazioni per fini specifici, siete liberi di revocare
il vostro consenso in un qualsiasi momento.
per finalità legittime perseguite da Human & Work (in particolare, sviluppare e migliorare nuovi servizi
a beneficio dei nostri Utenti e/o dei nostri clienti, individuare, evitare o far fronte ad attività fraudolente,
abusi, minacce alla sicurezza o qualsiasi problema di natura tecnica riscontrato nei nostri servizi …).

Per quanto tempo sono conservati i vostri dati?
Stoccaggio dei vostri dati

HUMAN & WORK si impegna a conservare i vostri dati personali per una durata non eccedente quanto
necessario per le finalità per cui gli stessi sono trattati. Inoltre, Human & Work conserva i vostri dati
personali in conformità al termine previsto dalle leggi in vigore.
La durata della conservazione dei dati è fissata in funzione delle finalità del trattamento perseguite da
Human & Work e si conforma alle previsioni di legge applicabili che disciplinano limiti alla conservazione
per determinate categorie di dati, eventuali termini di prescrizione così come raccomandazioni
dell’Autorità garante (CNIL) in relazione a determinate categorie di trattamento dei dati.

Chi può accedere ai vostri dati personali?
Destinatari dei vostri dati

I dati raccolti da Human & Work possono essere comunicati al personale di Human & Work a ciò
preposto, ai soci di quest’ultima o ai suoi fornitori di servizi accessori, nell’ambito del compimento di tutte
o di parte delle prestazioni. Vi rammentiamo che, a tal fine, Human & Work richiede ai propri fornitori di
adottare rigorose regole di riservatezza e di protezione dei dati. Human & Work può anche essere tenuta
a fornire informazioni personali alle autorità pubbliche francesi o a straniere a ciò autorizzate.
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Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea

Alcuni dei destinatari sopra menzionati possono avere sede al di fuori dell’Unione europea e avere accesso
a tutte o a parte delle informazioni personali raccolte da Human & Work, in forza di un’autorizzazione
legale specifica.
A tal fine, Human & Work si impegna a garantire la protezione dei vostri dati in conformità alle regole più
stringenti, in particolare mediante la firma di specifiche clausole contrattuali basate sul modello della
Commissione europea o con l’ausilio di qualsiasi altro strumento conforme al GDPR, a partire dal momento
in cui i vostri dati personali vengono trattati da un fornitore al di fuori dello Spazio economico europeo in
un paese considerato dalla Commissione europea inidoneo ad assicurare un livello di protezione adeguato.

Come esercitare i vostri diritti?
I vostri diritti in merito ai vostri dati

Come previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, potete in ogni
momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, soppressione dei dati che vi concernono, così come il
diritto di limitazione e d’opposizione al loro trattamento e alla loro portabilità.
Potete inoltre disporre in merito alla destinazione dei vostri dati personali post mortem.
I minorenni, al momento della raccolta dei propri dati personali, possono ottenerne la cancellazione nel più
breve termine.
Tali diritti devono essere esercitati con comunicazione a mezzo posta all’indirizzo seguente:
HUMAN & WORK
Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer
28, rue de Mogador 75009 Paris
Email : dataprivacy@humanandworkproject.eu
A tale fine, vi preghiamo di allegare alla domanda gli elementi necessari alla vostra identificazione
(cognome, nome, indirizzo mail) e ogni altra informazione necessaria a provare la vostra identità.
Potete anche proporre ricorso avanti l’Autorità garante (CNIL) in caso di violazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Sicurezza informatica / messa in sicurezza delle transazioni
La sicurezza dei vostri dati

HUMAN & WORK mette in atto tutte le misure tecniche ed organizzative utili, avuto riguardo alla natura,
alla portata e al contesto dei dati personali che ci comunicate e ai rischi che presenta il trattamento degli
stessi, al fine di garantirne la sicurezza e, in particolare, di impedirne la distruzione, la perdita, l’alterazione,
la divulgazione, così come l’intrusione o l’accesso non autorizzato a tali dati, con modalità accidentale o
illecita.
La sicurezza e la riservatezza dei dati personali si basano sulle buone pratiche di ciascuno.
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Per tale ragione vi invitiamo e non comunicare la vostra password a terzi, a disconnettervi sempre dal
vostro profilo e dal vostro account (in particolare in caso di account collegati) e a chiudere la finestra della
navigazione alla fine della sessione di lavoro, soprattutto se accedete ad internet da una postazione
condivisa con altri. In tal modo eviterete che altri utilizzatori accedano alle vostre informazioni personali.

Dati personali concernenti i minori
HUMAN & WORK non raccoglie, né tratta dati personali di minori di età inferiore a 16 anni, senza il
preventivo accordo dei genitori o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.
Qualora, attraverso il sito internet o le applicazioni di Human & Work, venissero raccolti dati relativi a
bambini , i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale hanno la possibilità di opporvisi,
contattandoci all’indirizzo indicato in calce alla presente pagina.
Inoltre, come sopra indicato, al momento della raccolta dei propri dati personali il minore può ottenerne
la cancellazione nel più breve termine.

Link per accedere ad altri siti
Su diverse pagine del sito internet di Human & Work vi è offerta la possibilità di cliccare per accedere a
siti internet di altre società. Vi consigliano di leggere le procedure di tali siti in materia di trattamento e
protezione dei dati personali, poiché le condizioni ivi previste possono divergere dalle nostre e Human &
Work non sarà in alcun modo responsabile del trattamento dei dati effettuato da detti siti internet.

Modifiche

Le modifiche o aggiornamenti della presente procedura di riservatezza non sono notificati in modo
sistematico all’utente. Si raccomanda quindi all’utente di consultare questo sito regolarmente al fine di
aggiornarsi sugli ultimi cambiamenti o aggiornamenti.
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