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Consenso

Registrandosi presso la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, lei mette a disposizione
dell'impresa i suoi dati personali relativi a una candidatura concreta per la ricerca di un posto di
lavoro. I suoi dati sono memorizzati e trattati sui sistemi del nostro partner per il software Haufeumantis AG.
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Protezione dei dati e riservatezza

La protezione dei dati riveste per noi un'importanza fondamentale. La Guardia aerea svizzera di
soccorso Rega e il partner per il software Haufe-umantis AG hanno adottato le misure tecniche e
organizzative per garantire la riservatezza della sua candidatura. Tutti i collaboratori e le
collaboratrici del servizio del personale e del nostro partner per il software sono tenuti/e alla
segretezza in merito ai dati personali nel quadro del loro contratto di lavoro. Grazie a una cifratura a
128 bit attivata automaticamente si provvede a una trasmissione sicura dei suoi dati. Nel trattamento
dei dati si considerano gli standard generali concernenti la sicurezza dei dati conformemente allo
stato attuale della tecnica.
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Utilizzo dei suoi dati personali

Durante la procedura di candidatura, oltre ad appellativo, cognome e nome, nella banca dati dei
candidati sono memorizzati gli usuali dati per la corrispondenza come indirizzo postale, indirizzo email e numeri di telefono. Inoltre, è registrata la documentazione di candidatura come la lettera di
motivazione, il curriculum vitae, i diplomi professionali, di formazione e di perfezionamento,
nonché gli attestati di lavoro.
Questi dati sono memorizzati, analizzati, trattati o trasmessi internamente esclusivamente nel
quadro della sua candidatura. Essi sono accessibili solo ai collaboratori e alle collaboratrici del
servizio del personale e alle persone responsabili per la scelta della Guardia aerea svizzera di
soccorso Rega. I suoi dati non saranno in nessun caso trasmessi a imprese o persone al di fuori della
Guardia aerea svizzera di soccorso Rega o utilizzati per altre finalità.
I dati possono essere trattati a fini statistici (ad es. reporting); in tale contesto non è possibile risalire
alle singole persone.
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I suoi diritti

Con una richiesta d'accesso può richiedere informazioni in merito a quali dati che la concernono
sono trattati; invii la stessa al seguente indirizzo: Guardia aerea svizzera di soccorso Rega,
Responsabile della protezione dei dati, Casella postale 1414, 8058 Zurigo aeroporto, Svizzera.
Il nostro rappresentante nell’UE è: VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, 20457
Hamburg.
Lei ha in qualsiasi momento la possibilità di accedere ai suoi dati elettronici, di modificarli o di
cancellare autonomamente gli stessi.
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Conservazione e cancellazione dei dati

Qualora sia assunto presso la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, i suoi dati personali, o
eventualmente un estratto dei medesimi, saranno posti nei suoi atti personali.
Se si è candidato, ma ha ricevuto una risposta negativa, i suoi dati saranno conservati ancora per
circa 3 mesi dopo la chiusura della procedura di candidatura e in seguito cancellati (profilo e
candidatura). La cancellazione dei dati non viene comunicata.
Se si è candidato e in questo momento non possiamo offrirle un posto adatto, ci riserviamo il diritto
di inserire la sua candidatura in un talentpool. In tal caso riceverà una comunicazione per sua
informazione. Qualora non acconsentisse a ciò o non fosse più interessato, ha in qualsiasi momento
la possibilità di cancellare autonomamente i suoi dati (profilo e candidatura). Qualora lei non
cancelli autonomamente i suoi dati, ciò sarà considerato quale consenso per l'inserimento da parte
nostra dei suoi dati nel talentpool.
Qualora la sua candidatura venga inserita in un talentpool, i dati saranno conservati per 12 mesi e
successivamente cancellati.
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Abbonamento alle offerte di lavoro

Abbonandosi all'alert delle offerte di lavoro vengono memorizzati i seguenti dati personali:
cognome, nome, indirizzo e-mail.
La Rega utilizza questi dati solamente per l'invio degli alert delle offerte di lavoro a cui è abbonato.
Qualora non desiderasse più ricevere e-mail dalla Rega, può annullare l'iscrizione tramite il relativo
link in ogni alert per le offerte di lavoro. Se ricorre a ulteriori servizi della Rega (ad es.
tesseramento oppure ordinazione nello shop online), i suoi dati restano però ancora nella banca dati
della Rega per fornire questi servizi e sono trattati per la gestione delle operazioni.
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