
Introduzione
Il gruppo Air Liquide tutela il diritto alla protezione dei dati personali e rispetta la Data
Protection Policy di Gruppo, consultabile cliccando questo link. L'accettazione dei termini della
presente informativa sulla privacy implica il consenso alla raccolta, all'utilizzo e alla divulgazione
delle informazioni personali per finalità inerenti alla vostra candidatura. Pertanto, si raccomanda
di prendere visione della presente informativa sulla privacy prima di procedere con la
candidatura. Il consenso è valido anche per futuri accessi al sito web ed è possibile revocarlo
seguendo la procedura indicata di seguito.

Quali sono i dati personali trattati?
La presente informativa sulla privacy si applica a tutti i dati personali forniti dal/la candidato/a
durante il processo di recruiting, indipendentemente dal fatto che la candidatura sia stata
presentata in risposta ad un'offerta di lavoro o si tratti di una candidatura spontanea. Il Gruppo
Air Liquide è titolare del trattamento dei dati personali in entrambe le casistiche sopra citate.

Come vengono raccolti e utilizzati i tuoi dati personali?

Il Gruppo Air Liquide utilizza i dati personali forniti per contattarti e gestire la candidatura sia in
risposta ad un’offerta di lavoro che in caso di candidatura spontanea, al fine di valutare
l’adeguatezza del tuo profilo rispetto alla posizione per cui è stata aperta la candidatura. In caso
di assunzione i dati saranno trasferiti anche al team HR del gruppo Air Liquide per la gestione
delle procedure amministrative inerenti il processo di assunzione.

Raccolta passiva dei dati personali

Alcuni dei dati personali presenti nel nostro database sono forniti volontariamente durante il
processo di candidatura, altri sono invece raccolti automaticamente.

Air Liquide raccoglie automaticamente alcune informazioni al fine di migliorare l'esperienza di
navigazione degli utenti sui nostri siti e per scopi di analisi statistiche:

- il vostro indirizzo IP: un indirizzo IP viene assegnato al tuo computer dal tuo fornitore di servizi
Internet per consentirti di accedere al sito web
- la data e l'ora della visita al sito e le pagine visitate
- il sistema operativo del tuo computer e il software di navigazione Internet utilizzato
- l’accesso nelle aree riservate del sito
- la cronologia di navigazione all'interno dei siti web del Gruppo e la durata della visita del sito.

https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2018/05/23/air_liquide_bcr_global_privacy_policy.pdf


Trattiamo tali informazioni, con il tuo consenso quando la legge lo richiede (ad esempio, nel
caso in cui l’utilizzo di alcuni cookie richieda il consenso espresso) o sulla base del legittimo
interesse a migliorare le prestazioni del nostro sito.

Raccomandiamo di leggere anche la nostra pagina sui cookie.

Chi può accedere ai tuoi dati?
Nell’ambito del trattamento dei dati effettuato per le finalità sopra descritte, i dati personali
saranno accessibili alle direzioni HR del Gruppo Air Liquide. I dati personali saranno utilizzati
esclusivamente dal gruppo Air Liquide e non saranno comunicati a terzi, ad eccezione di (i)
fornitori di servizi terzi del sistema informativo richiedenti accesso ai dati personali nel sistema
al fine di fornire tali servizi e (ii) società esterne coinvolte nel processo di selezione. Il Gruppo
Air Liquide richiede a queste società di proteggere adeguatamente i dati personali forniti e di
non utilizzarli per scopi diversi da quelli sopra citati. Qualora i servizi forniti da queste società
comportino trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, i tuoi dati
personali saranno coperti dalle Clausole Contrattuali Standard stabilite dalla Commissione
Europea che sono state sottoscritte con i nostri fornitori di servizi, o da qualsiasi altro strumento
di protezione  richiesto dalla Commissione Europea.

Considerata la presenza internazionale del gruppo Air Liquide, alcuni utenti potrebbero essere
situati in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, dove la legislazione sulla privacy dei
dati può differire da quella dello Spazio Economico Europeo. Il gruppo Air Liquide ha quindi
adottato misure atte a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasmessi.
Gli eventuali trasferimenti dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono
coperti dalle "Norme vincolanti d'impresa" approvate dalle autorità competenti per la protezione
dei dati personali. È possibile consultarle seguendo questo link.

Come puoi gestire i  tuoi dati personali?
Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, hai il diritto di accedere, rettificare e richiedere la
cancellazione dei tuoi dati personali, il diritto di opporti, per motivi legittimi inerenti alla tua
specifica situazione, al trattamento dei dati personali, nonché il diritto di decidere le modalità di
gestione e trattamento dei tuoi dati personali post mortem.

Inoltre, in alcuni casi, hai il diritto di richiedere la portabilità dei dati personali che ci hai fornito o,
qualora possibile, di trasmetterli direttamente a un altro titolare del trattamento.

https://www.airliquide.com/cookie-policy
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2018/05/23/air_liquide_bcr_global_privacy_policy.pdf


In determinate circostanze,  puoi richiedere la limitazione al trattamento dei tuoi dati personali.
Per il trattamento dei dati personali che si basa sul consenso espresso, hai il diritto di revocare
il consenso dato in qualsiasi momento. L'esercizio di questo diritto non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Nel caso in cui tu desiderassi cancellare i tuoi dati personali e/o revocare il consenso alla
conservazione degli stessi e/o rimuovere il tuo nominativo e i tuoi dati personali dal database
dei candidati, puoi:

- accedere al tuo account e cliccare su "cancella i miei dati personali",
- nel caso in cui non riuscissi ad accedere al tuo account, puoi inviare una richiesta al
seguente indirizzo e-mail: wwhr-grouphris@airliquide.com.

Per qualsiasi altra domanda o richiesta inerente i tuoi dati personali e per esercitare i diritti
previsti dalla normativa vigente, puoi rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati del
Gruppo Air Liquide con le seguenti modalità:

Per posta ordinaria:
Laurence Thomazeau
Responsabile della protezione dei dati
75, quai d'Orsay 75007 Parigi

Oppure utilizzando il modulo di contatto disponibile qui.

Infine, hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto tempo Air Liquide conserverà i dati personali?
Se il processo di selezione in Air Liquide si conclude con esito negativo, i dati personali saranno
cancellati decorsi tre mesi dalla conclusione del processo di selezione, ad eccezione dei casi in
cui la conservazione dei dati per un periodo temporale più lungo sia consentita dalla legge a fini
probatori.
Se hai acconsentito ad essere inserito in un database di candidati e il processo di selezione si
conclude con esito negativo, sia in caso di candidatura in risposta ad un’offerta di lavoro, sia in
caso di candidatura spontanea, Air Liquide conserverà i tuoi dati personali per un periodo di
ventiquattro mesi dall’ultimo contatto intercorso, ad eccezione del caso in cui venga richiesta
una cancellazione dei dati personali ai sensi della procedura indicata sopra.

mailto:wwhr-grouphris@airliquide.com
https://contactprivacy.airliquide.com/


Modifiche
Air Liquide si riserva il diritto di modificare o integrare la presente informativa sulla privacy in
qualsiasi momento. L'aggiornamento della presente informativa è visibile nella parte iniziale del
documento ed ha effetto immediato dopo la sua pubblicazione. Si prega di controllarla
periodicamente e soprattutto prima di fornire nuove informazioni personali.
.


