
 

Informativa di divulgazione della gestione delle informazioni personali del Gruppo  
di società Conduent rivolto a richiedenti e candidati all'impiego 

 
Conduent Business Services, LLC e le sue collegate (“Conduent”, “noi”, “ci”, “nostro”) comprende che la tua privacy per te è 
importante. Le collegate Conduent elencate alla fine di questa Informativa possono trattare i tuoi dati personali in qualità di titolari 
e/o responsabili del trattamento. Siamo impegnati a rispettare la tua privacy e a proteggere i tuoi dati personali. Questa Informativa 
sulla privacy nel reclutamento (“Informativa”) descrive come gestiamo e proteggiamo i tuoi dati personali in connessione con i nostri 
processi e programmi di reclutamento. 

Essa si applica esclusivamente ai dati personali di richiedenti impiego, potenziali candidati all'impiego e ai nostri programmi ed eventi 
facoltativi in materia di reclutamento. Essa non si applica ai nostri dipendenti, contrattisti autonomi che non si candidano 
personalmente a posti di lavoro o che vengono inviati per incrementare la forza lavoro interna, ai nostri clienti o agli altri dati personali 
raccolti da Conduent per altri scopi. 

Come utilizzati nella presente informativa, i termini “dati personali” o “informazioni personali” (utilizzati indistintamente) indicano 
informazioni che da sole o in combinazione con altri dati identificano richiedenti impiego e candidati potenziali a posti di lavoro, 
opportunità di stage, volontariato o facenti parte della forza lavoro contingente interna, presentateci nel quadro di una domanda di 
lavoro presso di noi, raccolte nel quadro delle nostre attività di reclutamento, e/o diversamente ricevute da noi a fini di assunzione 
diretta o di allacciamento di rapporti di lavoro (per esempio, riceviamo personale da agenzie di selezione del personale o agenzie 
interinali). 

Tratteremo i tuoi dati personali in conformità con la presente Informativa sulla privacy, a meno che tale trattamento non sia in conflitto 
con i requisiti di legge applicabili, nel qual caso prevarranno questi ultimi. 

Inviandoci i tuoi dati personali, confermi: 

• Di avere preso in esame questa Informativa e di acconsentire al nostro utilizzo dei tuoi dati personali conformemente 
a questa Informativa. 

• I tuoi dati personali potranno essere trasferiti e trattati per le finalità e secondo le modalità specificate nella presente 
informativa, ivi incluso per essere trasferiti a paesi che secondo quando potrebbe ritenersi non forniscono lo stesso 
livello di protezione dei dati del tuo paese di provenienza. 

• Non sei obbligato a fornirci le informazioni richieste, ma se non ci fornisci particolari informazioni potresti non essere 
in grado di fare domanda di lavoro o proseguire con il processo di candidatura presso di noi. 

• Questa Informativa non fa parte di un contratto di lavoro offerto ai candidati assunti da Conduent. 

• Se ci invii i dati personali di candidati, confermi di avere presentato le opportune informative e di avere ottenuto i 
consensi richiesti per il trasferimento dei dati personali altrui.  

Informazioni personali che raccogliamo 

Se ti candidi per una particolare posizione o posizioni, i tipi di dati personali che richiediamo da te, o che siamo tenuti a raccogliere 
per legge, sono determinati dai requisiti del paese in cui è basata la posizione, e non necessariamente del paese in cui risiedi. Se ti 
candidi per più di una sede, o se il ruolo per cui ti candidi è disponibile in più di un paese, i tipi di dati personali che richiediamo da te 
e i modi in cui questi saranno trattati sono determinati dai requisiti di tutti i paesi in cui è basata la posizione. 

Solitamente raccogliamo dati personali direttamente da te quando ti candidi per una posizione nella nostra azienda; per esempio, 
raccogliamo il tuo nome, indirizzo, contatti, impieghi precedenti e qualifiche ottenute, traguardi professionali, risultati di prove, 
referenze, feedback di datori di lavoro precedenti e altre informazioni generali inerenti alla tua candidatura e ai ruoli che stai cercando. 



Potremmo raccogliere informazioni personali su di te inviateci da altri, ad esempio se utilizzi un servizio di selezione del personale o 
una piattaforma di social media e pubblicizzi i tuoi dati personali per invitarci a contattarti per potenziali offerte di impiego presso di 
noi.  

Alcune informazioni personali raccolte, utilizzate, protette e divulgate sono più delicate e in alcune zone del mondo questi dati possono 
essere definiti “categorie speciali” di dati. Come indicato nella presente Informativa, il termine Informazioni personali sensibili indica 
le informazioni personali che contengono, rivelano e/o si combinano con uno dei seguenti elementi:  

➢ identificatori governativi unici come numero di passaporto, numero di sicurezza sociale o di previdenza sociale, 
codice fiscale, numero di iscrizione nel registro degli stranieri, numero di patente di guida, numero/codice di 
identificazione nazionale o codici simili di qualsiasi ente pubblico del mondo; 

➢ numeri di conti finanziari personali, compresi numeri di carte di credito/di addebito e/o codici di sicurezza, codici di 
autenticazione, codici di accesso, date di scadenza o password che potrebbero identificare o consentire l’accesso al 
conto finanziario personale di un individuo;  

➢ password, PIN o altri codici di accesso per computer, dispositivi elettronici, conti finanziari, conti o sevizi online;  
➢ informazioni mediche o stato di salute, comprese le informazioni riguardanti le cure mediche di un individuo, le 

condizioni mentali o fisiche, il pagamento per la diagnosi medica o le cure mediche o la diagnosi da parte di un 
operatore sanitario;  

➢ informazioni sull’assicurazione o sulla disabilità, compresi numeri di identificazione dell’assicurazione sanitaria, 
richieste di risarcimento e cronologia di richieste di risarcimento;  

➢ i dati biometrici, come lineamenti caratteristici, impronte digitali o immagini della retina;  
➢ i punteggi sull’affidabilità creditizia e le informazioni sul merito creditizio (inclusi l’affidabilità creditizia, il credito di 

potenza, il carattere, la reputazione generale, le caratteristiche personali o il modo di vivere);  
➢ le informazioni relative alla vita sessuale, al comportamento sessuale o all’orientamento sessuale;  
➢ la provenienza razziale o etnica;  
➢ le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose;  
➢ le appartenenze a sindacati;  
➢ le informazioni derivanti dal controllo dei precedenti personali;  
➢ le informazioni relative ai precedenti penali reali o presunti;  
➢ le informazioni genetiche; o  
➢ qualsiasi altra informazione che, in base al contenuto e/o nell’ambito del trattamento della stessa potrebbe 

ragionevolmente causare considerevole imbarazzo o danno ad un individuo se soggetto a un trattamento o una 
divulgazione non autorizzati, comprese le informazioni che la persona o l’entità che fornisce tali consulenze di 
informazioni dovrebbero essere considerate delicate nel momento in cui vengono fornite e tutte le altre 
informazioni da trattare come riservate secondo quanto richiesto dalla legge applicabile localmente. 

Raccogliamo, utilizziamo, proteggiamo e divulghiamo le Informazioni personali sensibili solo dove, quando e come prescritto per gli 
scopi specifici previsti dalla legge applicabile per i quali devono essere utilizzate, e solo al fine di determinare se stipulare un contratto 
di impiego o stringere un rapporto di lavoro con te. Salvo quanto diversamente richiesto o consentito dalla legge applicabile, 
tratteremo le Informazioni personali sensibili solo con il tuo esplicito consenso. Non cerchiamo di ottenere e non raccoglieremo 
Informazioni personali sensibili relative a un candidato a meno che ciò non sia consentito dalle leggi applicabili. Potremmo essere 
tenuti a richiedere questo tipo di informazioni, ad esempio, se ti stiamo selezionando per un impiego in un paese in cui dobbiamo 
rispettare le leggi antidiscriminazione, o se dobbiamo verificare i precedenti penali dei candidati, le loro competenze linguistiche, 
qualifiche professionali o altri requisiti specifici relativi al ruolo per il quale ti stai candidando. 

Utilizzo delle tue informazioni personali 

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali per motivi legittimi di risorse umane e gestione aziendale, inclusi: 

• identificare e valutare i candidati per un potenziale impiego, nonché per ruoli futuri che potrebbero diventare 
disponibili; 

• tenere registri in relazione alle attività di reclutamento e assunzione; 



• garantire la conformità con i requisiti giuridici, compresi i requisiti e le prassi in materia di diversità e inclusione; 

• condurre verifiche dei precedenti penali consentite dalla legge applicabile; 

• proteggere i nostri diritti giuridici per quanto ne siamo autorizzati o ci è consentito dalla legge; o 

• in situazioni di emergenza in cui la salute o sicurezza di una o più persone possono essere messe repentaglio. 

Potremo inoltre analizzare i tuoi dati personali o dati aggregati, pseudonimizzati e/o resi anonimi per migliorare il nostro processo di 
reclutamento e assunzione e la nostra capacità di attrarre candidati capaci.  

Potremo valutare di conservare i tuoi dati personali per prenderti in considerazione in vista di opportunità di impiego future. In tal 
caso, richiederemo il tuo consenso, prima o dopo che hai ufficialmente fatto domanda d'impiego, per inserirti in uno dei nostri 
programmi di reclutamento che ti consentono in diversi modi di saperne di più su Conduent. Tali programmi di reclutamento sono 
completamente facoltativi.  

Se ti iscrivi a un programma di reclutamento, ma successivamente desideri ritirarti, ti preghiamo di contattarci come descritto nella 
sezione  Come contattarci di questa Informativa.  

Come divulghiamo le tue informazioni personali e le trasferiamo all'estero 

I tuoi dati personali possono essere consultati da reclutatori e addetti alle selezioni basati nel paese in cui ha sede la posizione per la 
quale ti stai candidando, così come da reclutatori e addetti alle selezioni che lavorano in diversi paesi all'interno del gruppo di società 
globali Conduent. Anche gli addetti alle funzioni amministrative e il personale informatico di Conduent possono accedere alle tue 
informazioni personali ai fini dell'espletamento delle loro mansioni. Usiamo anche fornitori di servizi terzi che potrebbero coadiuvarci 
nel trattamento delle tue informazioni personali, quali fornitori di applicazioni per sistemi software di reclutamento, sistemi di 
tracciamento dei candidati e sistemi di comunicazione informatici (come provider di piattaforme e-mail e fornitori di colloqui tramite 
videoconferenza). Inoltre condividiamo i tuoi dati personali con altri fornitori terzi che possono coadiuvarci nel reclutare talenti, 
nell'amministrare e valutare screening e test pre-assunzione (che possono includere test attitudinali o colloqui online o telefonici, e 
nel migliorare le nostre pratiche di reclutamento). Manteniamo processi volti a garantire che qualsiasi trattamento di dati personali 
da parte di fornitori di servizi terzi sia conforme alla presente Informativa sulla privacy, e che la riservatezza, disponibilità e integrità 
dei tuoi dati personali siano opportunamente protette.  

È inoltre possibile che le tue informazioni personali siano divulgate ad entità subentranti effettive o potenziali ed entità finanziarie e 
legali in caso di riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione o altro trasferimento o alienazione di tutte o parte delle 
nostre attività commerciali.  

Potremmo essere tenuti a divulgare alcune informazioni personali ad altri terzi: (i) come richiesto dalla legge; (ii) per proteggere i 
nostri diritti giuridici nella misura autorizzata o consentita dalla legge; o (iii) in situazioni di emergenza che possono mettere a 
repentaglio la salute o la sicurezza di un candidato o altro individuo.  
 
Come società globale potremmo aver bisogno di trasferire le tue informazioni personali in modo che siano accessibili e disponibili per 
le persone che lavorano per le società consociate di Conduent e per terzi che si trovano in paesi diversi dal paese in cui ti trovi. Si 
ritiene che alcuni di questi paesi non offrano lo stesso livello di protezione per le tue informazioni personali come il paese in cui ti trovi 
o da cui sono state originariamente raccolte le tue informazioni personali. Quando tali trasferimenti vengono effettuati o previsti, 
adotteremo misure volte a garantire che tali informazioni personali vengano trasferite solo in conformità con le leggi applicabili.  
 
Se dovessimo effettuare tali trasferimenti, sia verso una società affiliata a Conduent o a terzi, adotteremo misure volte a garantire che 
il destinatario dell'accesso a tali informazioni personali disponga di efficaci informazioni sulla sicurezza, sulla privacy e sui controlli 
contrattuali in atto per proteggere adeguatamente le informazioni. Se e come applicable prima di trasferire le tue informazioni 
personali, ci adopereremo per assicurare il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: (i) il destinatario si trova in un paese 
che dispone di un quadro giuridico di protezione dei dati che fornisce una protezione adeguata; (ii) il destinatario è certificato come 
aderente allo scudo; (iii) stipuleremo adeguate clausole contrattuali approvate che consentano il trasferimento; (iv) abbiamo una 



normativa aziendale vincolante in vigore con il destinatario per il tipo di dati e l'uso coinvolti nel trasferimento; (v) abbiamo il tuo 
specifico consenso (ove richiesto dalla legge applicabile per il tipo di dati); (vi) stiamo effettuando il trasferimento in base a un altro 
scopo legalmente consentito dalle leggi applicabili che possono includere l'assunzione o l'esecuzione di un obbligo contrattuale nel 
tuo interesse, per importanti motivi di interesse pubblico, per rivendicazioni legali o per difendere interessi legali, per proteggere i 
tuoi interessi vitali o quelli dei tuoi beneficiari quando tu, o loro, non siete in grado di fornire il consenso e, in caso contrario, come 
richiesto dai requisiti legali internazionali riconosciuti.  

Salvo diversa comunicazione e richiesta di un consenso specifico relativo a uno specifico trasferimento, Conduent non trasferirà le tue 
informazioni personali al di fuori del Paese in cui ti trovi se il destinatario di tali informazioni non adotterà misure ragionevoli per 
proteggere le tue informazioni personali in conformità con i requisiti di privacy del paese in cui ti trovi, a meno che non siamo 
diversamente obbligati e autorizzati a farlo dalla legge vigente.  

Conservazione dei dati 

Se accetti un'offerta di lavoro da parte nostra, qualsiasi dato personale rilevante raccolto durante il periodo di selezione può diventare 
parte dei tuoi registri personali e sarà conservato in conformità con i particolari requisiti giuridici applicabili nel paese in cui sei stato 
assunto. Se non ti assumiamo, potremmo comunque continuare a conservare e utilizzare i tuoi dati personali per un certo periodo di 
tempo (che potrà variare a seconda del paese da cui ti candidi e/o in cui cerchi lavoro) per motivi giuridici, normativi e di conformità 
d'impresa, per difendere cause, analizzare le nostre prassi, risultati ed efficacia nell'acquisizione dei talenti, e per tenerti in 
considerazione in vista di possibili posizioni future in base alle sue preferenze e al luogo in cui cerchi lavoro. Se scegli aderire a un 
programma di reclutamento, potremo conservare i tuoi dati personali per prenderti in considerazione in vista di opportunità di lavoro 
future. 

Se non vieni selezionato per una posizione presso Conduent, conserveremo le tue informazioni personali per il periodo di tempo 
previsto dalla legge applicabile e dai nostri obblighi di conformità interna, o come consentito o richiesto dalla legge applicabile. Salvo 
requisiti diversi di conservazione delle tue informazioni personali a tali scopi, e se non acconsenti di essere inserito nel nostro pool di 
talenti per eventuali posizioni future, elimineremo o renderemo anonimi in generale i tuoi dati personali utilizzati per la tua 
candidatura entro 36 mesi dal periodo di tempo per il quale ci viene imposto di conservarli a fini di conformità, salvo laddove la legge 
applicabile preveda un periodo inferiore.  

Sicurezza 

Utilizziamo misure tecniche, organizzative e fisiche pensate per proteggere l'integrità, la riservatezza, la sicurezza e la disponibilità dei 
dati personali. Tra le altre misure, solo il personale autorizzato di Conduent e dei nostri fornitori terzi di servizi con una legittima 
necessità di conoscere ottengono l'accesso ai dati personali, e tali dipendenti e fornitori terzi di servizi sono tenuti a trattare queste 
informazioni come riservate laddove applicabile. Nonostante queste precauzioni, non possiamo garantire che individui non autorizzati 
non accedano ai tuoi dati personali. 

I tuoi diritti 

Adottiamo misure ragionevoli volte a mantenere i dati personali corretti, completi e aggiornati per gli scopi per i quali vengono raccolti 
e utilizzati. Abbiamo inoltre introdotto delle misure atte a garantire che il nostro trattamento dei dati personali sia conforme alla 
presente Informativa sulla privacy e alla legge applicabile. 

In base alla legge applicabile, potresti avere diritto a richiedere di accedere ai dati personali che abbiamo raccolto sul tuo conto, per 
rivederli o richiederne la modifica o la cancellazione. Potresti avere il diritto di richiedere una copia dei dati personali che abbiamo 
raccolto sul tuo conto. 

In caso di domande o commenti sul nostro trattamento delle tue informazioni personali, contatta il/i Responsabile/i Protezione Dati 

della regione in cui lavori indicato/i nella sezione Come contattarci di questa Informativa.  



Cerchiamo di rispettare tutti i diritti conferiti agli interessati ai sensi delle leggi pertinenti e applicabili. A seconda della tua posizione 

e delle leggi applicabili al trattamento delle tue informazioni personali, potresti avere determinati diritti. Nella misura richiesta dalla 

legge applicabile, ci atteniamo a quanto segue: 

1. Se desideri accedere, correggere o aggiornare le tue informazioni personali, prova innanzitutto a farlo utilizzando 

qualsiasi applicazione self-service a cui è stato concesso l'accesso. Accedi a tali applicazioni e aggiorna le tue 

informazioni in modo appropriato in conformità con le istruzioni corrispondenti a tale applicazione. 

 

2. Se non hai già l’accesso alle tue informazioni personali e desideri ricevere l'accesso o copie di tali informazioni; 

oppure, se desideri eliminare tali informazioni e non è possibile farlo attraverso le applicazioni self-service, contatta 

i gruppi di contatto appropriati come indicato nella sezione Come contattarci di questa Informativa. Se non ricevi 

assistenza appropriata attraverso tali passaggi, puoi contattare il Responsabile Protezione Dati designato della 

regione da cui hai inviato la candidatura o a capo della sede in cui hai cercato lavoro. Per un elenco degli RPD di tali 

regioni, consulta la sezione Come contattarcidi questa Notifica. Se non ricevi una risposta accettabile dall'RPD 

regionale, contatta il responsabile della privacy di Conduent, anch'esso elencato nella sezione Come contattarci  

della presente Informativa. Se sei residente in un paese che ti concede il diritto di ottenere l’accesso alle informazioni 

personali che ti riguardano, ci adopereremo ragionevolmente per rispondere alla tua richiesta in conformità con la 

legge applicabile, che potrebbe includere fornirti le informazioni in formato ragionevolmente utilizzabile.  

 

3. Se sei residente in un paese che ti offre il diritto di opporsi al trattamento delle tue informazioni personali, puoi 

opporti a tale trattamento e chiederci di limitare il trattamento delle tue informazioni personali. Nota che potremmo 

ancora avere obblighi di conformità legale indipendenti per conservare alcune o tutte le tue informazioni personali 

per detti periodi di tempo richiesti dalla legge o dalla conformità interna.  

 

4. Se abbiamo raccolto ed elaborato le tue informazioni personali in base al tuo consenso, puoi revocare il tuo consenso 

in qualsiasi momento. La revoca del consenso non influirà sulla legittimità di eventuali trattamenti da noi condotti 

prima della revoca, né inciderà sul trattamento delle tue informazioni personali condotte facendo affidamento su 

criteri di leicità del trattamento diversi dal consenso. 

 

5. Se risiedi in un paese che ti concede questo diritto, puoi sporgere denuncia presso un'autorità preposta alla tutela 

dei dati in merito alla nostra raccolta delle tue informazioni personali e al relativo utilizzo. Per maggiori informazioni, 

contatta l’autorità locale preposta alla tutela dei dati. (I dati di contatto per le autorità preposte alla tutela dei dati 

nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e in alcuni paesi extraeuropei possono essere ottenuti contattando il 

responsabile della protezione dei dati della propria regione e/o il responsabile della privacy di Conduent)  

Per proteggere la tua privacy e sicurezza, adotteremo misure ragionevoli atte a verificare la tua identità prima di concederti l'accesso 
ai tuoi dati personali. Ci adopereremo in maniera ragionevole per indagare, soddisfare o comunque rispondere tempestivamente alle 
tue richieste in base a quanto eventualmente previsto dalla legge vigente. A seconda delle circostanze e della richiesta, potremo non 
essere autorizzati a fornirti accesso ai tuoi dati personali o comunque a soddisfare pienamente la tua richiesta; per esempio, se 
presentandoti le tue informazioni potremmo rivelare l'identità di altri. Ci riserviamo il diritto di addebitare un costo appropriato per 
soddisfare la tua richiesta, laddove consentito dalla legge applicabile, e/o di rifiutare le tue richieste laddove, a nostra discrezione, 
possano essere infondate, eccessive o comunque inaccettabili ai sensi della legge applicabile. 



Non prendiamo decisioni di reclutamento o assunzione esclusivamente sulla base di decisioni o profilazioni automatizzate senza 
l'intervento umano. 

I tuoi diritti alla privacy in California 

Conduent non condivide i dati personali ottenuti a fini di assunzione per agevolare il marketing diretto di terzi.  

Se sei un residente della California sotto i 18 anni di età e un utente registrato di qualsiasi sito Internet su cui è pubblicato questa 
Informativa sulla privacy, la Sezione 22581 del California Business and Professions Code ti consente di richiedere e ottenere la 
rimozione di contenuti o informazioni che hai postato pubblicamente, se il sito consente post pubblici. Per inoltrare tale richiesta sei 
pregato di inviare un'e-mail alla sezione Come contattarci dedicata alle richieste di diritti di accesso degli interessati. Per effettuare 
tale richiesta, devi fornire una descrizione dettagliata del contenuto o delle informazioni specifici di cui desideri la rimozione. Ti 
facciamo notare che tale richiesta potrebbe non garantire la rimozione completa o esaustiva dei contenuti che potrai avere pubblicato, 
e potrebbero esservi delle circostanze in cui la legge non prevede o consente la rimozione anche se viene espressamente richiesta.  

Cookie e altre tecnologie di tracciamento 

Possiamo utilizzare i cookie e le altre tecnologie di tracciamento in seno alle nostre attività di reclutamento di talenti, per esempio per 
poter fornire agli utenti un'esperienza online personalizzata e in determinati ambiti e condizioni per individuare e reperire candidati 
effettivi o potenziali o riorientarli, o per invitare ex dipendenti a ritornare a lavorare da noi. 

Noi, o altre collegate della nostra rete, possiamo utilizzare cookie, web beacon, pixel, GIF trasparenti, script o altre tecnologie simili 
(“Tecnologie di tracciamento”) che possono essere depositate e accessibili dai tuoi dispositivi, che possono essere caricate o lette da 
determinati siti Internet, app o servizi che possiamo utilizzare per il reclutamento di potenziali candidati. Se visiti un sito web o utilizzi 
un servizio che utilizza Tecnologie di tracciamento, tale sito web, app o servizio fornirà ulteriori informazioni sulle Tecnologie di 
tracciamento utilizzate e sulle tue scelte rispetto ad esse, e il sito web, l'app o il servizio forniranno informative sulla divulgazione come 
richiesto dalla legge applicabile o ritenuto necessario da Conduent e/o dagli operatori di rete con i quali potremo collaborare in merito 
a tali Tecnologie di monitoraggio. 

Se utilizziamo Tecnologie di tracciamento su un sito o servizio, forniamo un'apposita informativa e ti diamo l'opportunità di rinunciare 
espressamente ai nostri operatori di rete con cui collaboriamo utilizzando tali Tecnologie di tracciamento per rintracciarti attraverso 
siti, servizi, dispositivi e nel tempo.  

Ci adoperiamo in misura ragionevole per impegnarci a non tenere traccia dei segnali emessi dai browser che hai chiaramente 
impostato con un'azione affermativa affinché inviino un segnale di non tracciamento.  

Bambini 

Nessuna delle nostre attività di reclutamento è rivolta a bambini di età inferiore ai 16 anni, salvo laddove diversamente consentito 
dalla legge applicabile. Salvo laddove autorizzato dalla legge applicabile, ci adoperiamo in ogni modo possibile per non raccogliere dati 
personali di persone sotto i 16 anni di età, e non raccogliamo intenzionalmente tali dati. Salvo diverse disposizioni della legge 
applicabile, nessun individuo di età inferiore ai 16 anni è invitato o autorizzato a utilizzare i nostri siti, servizi o a inviare informazioni 
a Conduent a fini di reclutamento.  

Reclutatori esterni e invii di terzi 

Se diversamente consentito, tutti i reclutatori esterni o le altre terze parti che possono inviarci dati personali di candidati a fini di 

assunzione devono avvisare il candidato di cui invieranno le informazioni delle nostre pratiche in materia di privacy e ottenere da loro 

i consensi necessari prima di inviare tali informazioni personali. I reclutatori esterni e i terzi che inviano tali dati di candidati dichiarano 

di avere ottenuto tutti i debiti consensi dalla persona della quale inviano le informazioni per permetterci di utilizzare i dati personali 

per gli scopi presentati.  

 



Come contattarci  

In caso di domande o commenti su questa Informativa, sulle nostre pratiche di reclutamento delle informazioni personali, o se desideri 
esercitare diritti o presentare richieste in relazione alle tue informazioni personali, contatta i seguenti referenti. È sempre possibile 
contattare il responsabile della protezione dei dati per la regione applicabile al tuo lavoro. 

Se desideri richiedere l'accesso, correggere, aggiornare le tue informazioni personali, o se desideri opporti al trattamento delle tue 
informazioni personali o richiedere l'eliminazione o il blocco delle tue informazioni personali e non riesci ad accedere tramite i sistemi 
self-service, invia la tua richiesta specificando la natura della richiesta (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) e qualsiasi specifica 
che possa aiutarci a rispondere alla tua richiesta alle caselle di posta elettronica come segue: 

Se vivi o cerchi lavoro in qualsiasi regione dell’America centrale, meridionale o dei Caraibi: DSRHRLATAM@Conduent.com 

Se vivi o cerchi lavoro negli Stati Uniti o in Canada: DSRHRNA@Conduent.com 

Se vivi o cerchi lavoro nella regione Asia–Pacifico: DSRHRAPAC@Conduent.com 

Se vivi o cerchi lavoro in Europa, Medio Oriente o Africa: DSRHREMEA@Conduent.com 

Se hai domande o commenti sulla presente Informativa o sulle pratiche di gestione delle informazioni personali dei candidati di 
Conduent, e per qualsiasi altra questione legata alla protezione dei dati dei candidati, puoi contattare il/i nostro/i RDP servendoti dei 
seguenti recapiti: 

Se vivi o cerchi lavoro in Germania, contatta: 

Barbara Broers    Unternehmensberatung für Datenschutz 
Datenschutzberatung Broers  Buddenhof 5  
Email: datenschutz@conduent.eu   21635 Jork, Deutschland 
Mobil: +40 171 / 124 44 26                                   
 

Se vivi o cerchi lavoro in qualsiasi altro stato membro dell'Unione Europea oltre alla Germania, o se lavori in qualsiasi parte 
del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), ti preghiamo di contattare il nostro ufficio europeo per la 
protezione dei dati all'indirizzo: 

 Fieldfisher LLP 
ConduentDPO@conduent.com 

Se lavori in qualsiasi altro paese oltre alla Germania, in Regno Unito e in qualsiasi paese membro dello SEE o dell'Unione 
Europea, contatta: 

 Brian Clayton    Conduent Business Services, LLC 
 Responsabile della Privacy   100 Campus Drive 

Brian.Clayton@conduent.com  Florham Park, NJ 07932 
O: +1 (856) 651-2814 

Alcuni paesi riconoscono il concetto di titolari del trattamento e responsabili del trattamento. Un titolare del trattamento è 
generalmente un'entità che ha potere discrezionale in merito all'uso, la raccolta, la salvaguardia e la divulgazione di 
informazioni personali. Un responsabile del trattamento collabora con il titolare del trattamento nell’elaborazione delle 
informazioni ma non esercita autorità decisionale autonoma in merito alla raccolta, all'uso, alla salvaguardia e alla 
divulgazione di informazioni personali.  

mailto:DSRHRLATAM@Conduent.com
mailto:DSRHRNA@Conduent.com
mailto:DSRHRAPAC@Conduent.com
mailto:DSRHREMEA@Conduent.com
mailto:datenschutz@conduent.eu
mailto:ConduentDPO@conduent.com
mailto:Brian.Clayton@conduent.com


Se lavori in un paese che riconosce i concetti di titolari del trattamento e responsabili del trattamento, l'entità o le entità 
Conduent che reperiscono inizialmente i tuoi dati personali in qualità di candidato affinché tu possa essere valutato per un 
possibile impiego sono i responsabili del trattamento delle tue informazioni personali di candidato. Tali entità possono 
trasferire le tue informazioni personali ad altre entità di Conduent in modo da poterle utilizzare come titolari o responsabili 
del trattamento a seconda della discrezionalità e degli usi che l'entità ricevente può avere rispetto alle informazioni.  

Modifiche e aggiornamenti di questa Informativa.  

Questa Informativa può essere aggiornata di volta in volta per riflettere le modifiche necessarie nelle nostre pratiche sulla privacy. In 
tali casi, adotteremo misure ragionevoli volte a garantire la ricezione di notifiche di eventuali modifiche sostanziali alla presente 
Informativa in modalità e metodi ragionevolmente concepiti per darti comunicazioni, e in altro modo come richiesto dalla legge 
applicabile.  

Datato: 22 maggio 2018 

  



ELENCO DELLE SOCIETA’ AFFILIATE DI CONDUENT 

 
 
Conduent Education Services, LLC  
Conduent Business Services, LLC  
Conduent Title Records Corporation  
Conduent Government Records Srvs, Inc.  
Conduent Enterprise Solutions, LLC  
Conduent Care Management, Inc.  
Conduent State & Local Solutions, Inc  
Conduent Bus Proc Optimization Srvs, Inc  
Conduent Human Services, LLC  
Conduent Transport Solutions, Inc  
Conduent Commercial Solutions, LLC  
Conduent Credit Balance Solutions, LLC  
Conduent Payment Integrity Solution Inc.  
Conduent Bill Review Corporation  
Conduent Customer Care Solutions, Inc.  
Conduent Learning Services, Inc.  
Conduent Image Solutions, Inc.  
Conduent Unclaimed Property Systems, Inc.  
Conduent Securities Services, Inc.  
Conduent HR Consulting, LLC  
Conduent HR Services, LLC  
Conduent Health Administration, Inc.  
Market Line S.A.  
Conduent Business Services (Australasia) Pty. Ltd.  
Wireless Data Services Pty Limited  
Conduent Serviços de Terceirização de Processos de 
Negócios Ltda.  
ACS HR Solucoes Servicos de Recursos Humanos do 
Brasil Ltda.  
Conduent do Brasil Serviços de Call Center Ltda.  
Conduent HR Consultants Limited/Conseillers RH 
Conduent Limitée  
Conduent HR Solutions Canada Co.  
CPAS Systems Inc.  
Conduent Business Services Canada, Inc.  
Conduent Solutions Chile SA  
Affiliated Computer Services (Tianjin) Co., Ltd.  
ML Colombia S.A.  
ACS Czech Republic s.r.o.  
Conduent Solutions Dominican Republic, SAS  
Affiliated Computer Services (Fiji) Limited  
Conduent Business Solutions (France) SAS  
Conduent Business Process Solutions S.A.S.  
Affiliated Computer Services of Germany GmbH  
Invoco Holding GmbH  
Invoco Business Solutions GmbH  
Invoco Multimedia GmbH  
Invoco Technical Service GmbH  
Invoco Helpline Communication GmbH  

Invoco Communication Center GmbH  
Invoco Customer Service GmbH  
Invoco Media Sales GmbH  
Invoco Service Center GmbH  
Invoco Helpline GmbH  
Invoco Services & Sales GmbH  
Invoco Sales GmbH  
Conduent Business Services de Guatemala S.A.  
ACS HR Solutions Share Plan Services (Guernsey) 
Limited  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent Business Solutions (Hong Kong) Limited  
Conduent Business Services India LLP  
Conduent (Ireland) Limited  
Conduent Business Solutions Italia S.p.A.  
Conduent Business Services Italy S.r.l.  
e-Services Group International (Jamaica) Limited  
Conduent Solutions (Jamaica) Limited  
Conduent Business Services Malaysia Sdn.Bhd  
Conduent Solutions Mexico de R.L. de C.V  
Conduent de Mexico S.A. de C.V.  
ACS HR Solutions Nederland B.V.  
Unamic/HCN B.V.  
Conduent Business Services (Netherlands) B.V.  
Market Line Peru S.A.C.  
ACS Solutions Peru S.A.  
Conduent Business Services Philippines, Inc.  
Conduent Solutions Philippines, Inc. ROHQ  
Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o.  
ACS Solutions Poland Sp. z o.o.  
Conduent Business Services Romania S.r.l.  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent (Pty) Ltd  
Affiliated Computer Services of Spain, S.L., Sociedad 
Unipersonal  
Affiliated Computer Services GmbH  
Conduent Business Solutions AG  
Unamic/HCN Müşteri Hizmetleri Ltd. Şti.  
Buck Consultants Limited  
Buck Consultants (Healthcare)  
Buck Consultants (Adm + Inv) Ltd  
Conduent Parking Enforcement Solutions Limited  
Wireless Data Services Limited  
CVG Ltd.  
Conduent Business Process Solutions Limited 

 


