POLICY SULLA PRIVACY DI RECRUITMENT
Questa Policy sulla privacy (“Policy sulla privacy”) si applica a te e ai tuoi dati personali in
quanto ti stai candidando per una posizione in PVH Europe B.V. o in una delle sue società
collegate o di della nostra società madre PVH Corp di una delle sue società controllate e/o
collegate o di une delle società collegate sede in Europa (“PVH”).
PVH è una società internazionale, con molte sedi in in vari paesi. Ai fini della presente Policy
sulla privacy, la società PVH cui fa capo l’opportunità di lavoro offerta, è responsabile della
protezione dei tuoi dati personali (il titolare del trattamento dei dati).
La presente Policy sulla privacy spiega come PVH utilizza le informazioni (“Dati personali”) che
raccoglie da te nel quadro del processo di recruitment. PVH si impegna a preservare la tua
privacy.
1. Categorie di dati personali, finalità del trattamento e base giuridica su cui PVH
tratta i Dati personali
Dati personali
PVH potrebbe chiederti di inviare i seguenti Dati personali quando ti candidi per una posizione:










Nome (nome e cognome)
Indirizzo (incluso indirizzo postale, città e paese di residenza attuale)
Numero telefonico
Indirizzo e-mail
Lettera di presentazione
C.V.
Portfolio
Paese preferito
Dipartimento preferito

È possibile che invii altri Dati personali a PVH, ad esempio nella tua lettera di presentazione o in
una domanda che poni a PVH attraverso la pagina di contatto.
Finalità e base giuridica
Utilizzeremo i tuoi dati personali che invii per le seguenti finalità:
 Procedura di candidatura: PVH è autorizzata dalla legge sulla protezione dei dati a
utilizzare i tuoi Dati personali per la procedura di candidatura al fine di perseguire il proprio
legittimo interesse commerciale di assumere nuovi dipendenti e di adottare misure prima
di stipulare un contratto con te. Nel quadro della procedura di candidatura e in base alla
funzione per cui si applica, potremmo verificare il background eseguendo o facendo
eseguire un controllo sulle referenze;
 Per contattarti sulle opportunità di carriera future: PVH è autorizzata, ai sensi della
legge sulla protezione dei dati, a utilizzare i tuoi Dati personali al fine di contattarti per
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future opportunità di carriera, qualora tu abbia fornito il tuo consenso. Hai il diritto di
revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Se desideri esercitare questo diritto, ti
preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli riportati di seguito;
Assessments: A seconda dell’opportunità di lavoro per cui ti candidi, potremmo chiederti
di partecipare ad un assesment. PVH ti informerà sempre prima dell’avvio di qualsiasi
valutazione;
Performance: PVH utilizza i tuoi dati di contatto per invitarti a compilare un sondaggio
sulla soddisfazione. Ciò consente a PVH di migliorare il processo di recruitment. PVH è
autorizzata dalla legge sulla protezione dei dati a utilizzare i tuoi Dati personali a tale scopo,
al fine di perseguire il proprio legittimo interesse a migliorare i processi aziendali.

2. Chi ha accesso ai tuoi Dati personali?
I Dati personali sono trattati esclusivamente da dipendenti autorizzati di PVH e/o da società
esterne:








I nostri dipendenti autorizzati possono avere accesso ai Dati personali. L’accesso sarà
concesso solo se necessario per le finalità sopra descritte e solo se il dipendente è vincolato
a un obbligo di riservatezza;
Potremmo condividere i tuoi Dati personali con dipendenti autorizzati di una delle sedi
PVH, qualora ciò sia necessario per la gestione della procedura direcruitment, per stipulare
un contratto con te o sia altrimenti necessario per le finalità sopra descritte;
Potremmo condividere i tuoi Dati personali con terze parti che agiscono per nostro conto.
Queste terze parti possono includere: fornitori di servizi, società di valutazione, società di
indagine. In tali casi, queste terze parti possono utilizzare i tuoi dati personali solo per gli
scopi summenzionati e solo in conformità con le nostre istruzioni;
Potremmo condividere i tuoi dati personali se vi siamo tenuti per legge o per ordine del
tribunale, ad esempio con gli enti preposti all’applicazione della legge o altre agenzie
governative.

3. Per quanto tempo PVH conserverà i tuoi dati personali?
I tuoi dati personali non vengono conservati più del necessario per raggiungere lo scopo per il
quale PVH li raccoglie e li utilizza. PVH conserva i tuoi Dati personali che invii quando ti candidi
per una posizione all’interno di PVH fino a quattro settimane dopo che la posizione per cui ti sei
candidato è stata assegnata, o (con il tuo consenso) per un anno dopo che la posizione è stata
assegnata. Decorso il periodo di conservazione, i tuoi Dati personali saranno cancellati a meno
che non sia permesso o richiesto dalla legge conservare i tuoi dati per un periodo più lungo.
4. Quali misure adotta PVH per proteggere i tuoi Dati personali?
PVH ha adottato misure tecniche e organizzative (di sicurezza) adeguate per proteggere i Dati
personali dalla stessa raccolti contro un trattamento accidentale o illecito, ad esempio un
accesso non autorizzato, o la divulgazione, il danneggiamento o la perdita dei Dati personali.
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5. PVH trasferisce i tuoi Dati personali in paesi al di fuori dell’UE?
Nel contesto del processo di recruitment di PVH o per ragioni tecniche e operative, potrebbe
anche essere necessario che i Dati personali siano trasferiti a terzi al di fuori dello Spazio
economico europeo (“SEE”). Ad esempio, i Dati personali possono essere trasferiti a società del
gruppo situate al di fuori del SEE, se PVH utilizza servizi di terzi al di fuori del SEE o se PVH è
obbligata a fornire le proprie informazioni ad autorità straniere.
È possibile che le normative dei paesi in cui si trovano i terzi forniscano un livello diverso di
protezione dei dati (legali) rispetto al SEE.
PVH adotterà le misure in base alla legge applicabile che sono necessarie per garantire il
trasferimento legale dei tuoi Dati personali.
Nella maggior parte dei casi, tale trasferimento sarà disciplinato da un contratto basato sulle
clausole contrattuali tipo per il trasferimento dei dati, approvato dalla Commissione europea
(Clausole del modello europeo).

6. Quali diritti puoi esercitare in relazione ai tuoi Dati personali?
In caso di domande relative alla presente Policy sulla privacy, si prega di contattarci utilizzando i
dettagli riportati di seguito. Attraverso questi dettagli di contatto puoi anche richiedere l’accesso,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la portabilità dei tuoi Dati Personali. Se non sei
soddisfatto del modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali, puoi presentare un reclamo presso di
noi attraverso i dettagli di contatto di seguito e/o con l’autorità olandese per la protezione dei dati
(in olandese: Autoriteit Persoonsgegevens).
7. Domande e reclami
In caso di domande sulla presente Policy sulla privacy o se si desidera presentare un reclamo, è
possibile inviare una richiesta scritta a all’indirizzo
HR HQ Amsterdam: HROperationsAMS@PVH.COM
Germany +: DEDataProtection@PVH.com
Francia +: HRFrance@pvh.com
Belgio: HRBeLux@pvh.com
Russia: HR_Russia@pvh.com
NL & MEA +: HRPVH-NL@pvh.com
Regno Unito e Irlanda: HRAdmin@pvh.com
Italia: HR.Italy@pvh.com
Nordics: jobdk@pvh.com
Turchia: HRTurkey@pvh.com
8. Modifiche a questa Policy
PVH può di volta in volta aggiornare la presente Policy sulla privacy. Queste modifiche saranno
annunciate sul sito web di PVH. In caso di modifiche sostanziali apportate alla Policy durante il
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periodo della procedura di recruitment, ti informeremo via e-mail.
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