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Informativa Privacy per il trattamento dei Dati 
Personali dei Candidati  
 
 

 

Chi siamo? 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLif e 

Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 

amministrativa in Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, direzione generale in Via Olona 

n. 2, 20123 Milano e sede legale in Irlanda, in ’20 on Hatch’, Low er Hatch Street, 

Dublino 2 (di seguito congiuntamente “MetLife” o “Società”). MetLife crede 

fortemente MetLife nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei tuoi 

Dati Personali, da intendersi come qualsiasi informazione capace di identif icart i 

come una persona f isica. 
 

 

 
 

 

A chi si rivolge la 
presente Informativa 
Privacy? 

 

 
 

La presente Informativa Privacy si rivolge solamente ai Dati Personali di coloro che 

si candidano per posizioni lavorative aperte dalla Società o che partecipano ai 

nostri programmi ed eventi di selezione. Non si applica, invece, al nostro personale 

dipendente, ai collaboratori autonomi, ai nostri clienti o ad altri Dati Personali che 

MetLife raccoglie per altre f inalità. 

MetLife può trattare tali Dati Personali in qualità di Titolare del trattamento e la 

presente Informativa Privacy per il trattamento dei Dati Personali dei Candidati 

(“Informativa Privacy”) descrive come MetLife raccoglie, tratta, archivia e 

protegge i Dati Personali ricevuti in occasione dei nostri processi e programmi di 

selezione del personale. 

  

 
Come puoi contattarci 
o chiedere aiuto? 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni domanda, richiesta di aiuto o reclamo in relazione alla presente 

Informativa Privacy o all’esercizio dei tuoi diritti in merito, ti preghiamo di contattare 

il nostro Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti: 

Telefono (+39) 06 492161 o e-mail info.privacy@metlife.it oppure puoi contattare 

direttamente l’uff icio del personale al seguente indirizzo email: 

risorse.umane@metlife.it. 

Ti preghiamo inoltre di contattarci nel caso in cui non fossi soddisfatto delle 

modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i tuoi Dati Personali o per 

revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile, utilizzando i recapiti 

sopra riportati. Nel caso in cui non dovessi ritenerti soddisfatto della nostra risposta, 

hai il diritto di presentare un reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, Tel (+39) 06.696771 o 

visitando il sito www.garanteprivacy.it. 

  

mailto:info.privacy@metlife.it
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Quali sono i Dati 
Personali che 
trattiamo? 

Informazioni di identificazione tra cui:   

• Nome e cognome, informazioni di contatto (e-mail, telefono e indirizzo) data e 

luogo di nascita, etc; 

• Nazionalità, dati contenuti nei documenti di identità forniti o nella patente di 

guida, Numero di previdenza sociale). 

Aspettative: 

• Dettagli sul tipo di lavoro desiderato, stipendio attuale e/o desiderato, ed altri 

termini relativi allo stipendio o alle indennità, disponibilità di inizio, disponibilità 

a trasferte o altre preferenze lavorative. 

 

Lingue e altre abilità rilevanti 

 

Precedenti esperienze lavorative tra cui: 

• Dettagli sui precedenti impieghi/dati di lavoro; precedenti datori di lavoro, 

posizioni, date, etc; 

• Valutazioni e referenze di precedenti datori di lavoro, ove fornite; 

• Dettagli su precedenti e attuali datori di lavoro, impieghi/posizioni assunti, 

luoghi di lavoro, linee di supervisione e di riporto, livello di inquadramento, ore 

di lavoro, anni di esperienza lavorativa rilevante; 

• Traguardi raggiunti. 

 

Istruzione tra cui: 

• Nome e luogo delle scuole frequentate; titoli di studio, qualif icazioni 

professionali, licenze, certif icazioni, appartenenza ad associazioni, premi e/o 

permessi ottenuti ed altri corsi di formazione svolti. 

Risultati di test psicometrici (come un test di giudizio situazionale, test di abilità 

o di personalità), intervista (faccia a faccia, via telefono o video), valutazioni 

comportamentali (come un gioco di ruolo, esercizio di gruppo o presentazione) , 

valutazione tecnica. 

 

Attività di screening pre-assunzione (ad es. cronologia creditizia, controlli di 

antiriciclaggio, controlli dei casellari giudiziari per verif icare i requisiti di onorabilità 

e professionalità laddove richiesto o consentito dalla legge italiana). 

 

Informazioni sulla retribuzione, tra cui stipendio di base attuale e atteso, benefit, 

bonus, dettagli su stock option, stock grant e altri premi, etc. 

 

• Speciali Categorie di Dati Personali, ad esempio, ove applicabile e a seconda 

della tipologia di mansione offerta o per la tipologia di contratto di lavoro:  
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informazioni su condanne penali (ove richiesto per le mansioni svolte e laddove 

consentito dalla legge italiana); 

• Informazioni sullo stato di salute, quali l’appartenenza a categorie protette e la 

percentuale di invalidità ai sensi della L. 68/99, l’origine razziale o etnica.  

  

 

Per quali finalità 
trattiamo i tuoi dati? 

• Identif icazione dei candidati per potenziali posizioni lavorative 

• Valutazione dell’idoneità del candidato rispetto alle nostre opportunità 

lavorative  

• Nomina del nuovo personale 

• Verif ica delle informazioni (laddove applicabile) 

• Gestione delle risorse umane 

• Pianif icazione della forza lavoro 

• Gestione delle operazioni 

• Assicurare la conformità ad obblighi di legge, come ad esempio i requisiti di 

onorabilità e professionalità; 

• Assicurare la conformità alla diversità ed alle pratiche e requisiti di 

coinvolgimento 

• Comunicare con i candidati. 

La basi giuridiche per il nostro trattamento dei Dati Personali non compresi 

nelle categorie speciali di Dati Personali: 

Trattiamo i tuoi Dati Personali non compresi nelle categorie speciali laddove ciò sia 

necessario per: 

• Adottare a tua richiesta le misure necessarie o per lo svolgimento di   attività 

preliminari alla conclusione di un contratto con te; 

• Adempiere ai nostri obblighi di legge o regolamentari; 

• A salvaguardia dei tuoi interessi vitali o di quelli di un’altra persona; o 

• In funzione dei nostri legittimi interessi nel garantire le giuste risorse umane per 

gestire le nostre operazioni. 

  

 

Come proteggiamo le 
tue informazioni? 
 

La sicurezza e la riservatezza dei tuoi Dati Personali sono fondamentali per noi. 

Disponiamo di misure tecniche, amministrative e f isiche implementate per: 

• Proteggere i tuoi Dati Personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;  

• Rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni; 

• Assicurare di poter ripristinare i tuoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati 

corrotti o persi in situazioni di disaster recovery. 

Laddove appropriato, utilizziamo la crittografia o altre misure di sicurezza che 

riteniamo opportune per proteggere i tuoi Dati Personali. Rivediamo inoltre 
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periodicamente anche le nostre procedure di sicurezza per prendere in 

considerazione nuove tecnologie appropriate e metodi aggiornati. Tuttavia, 

nonostante i nostri sforzi ragionevoli, nessuna misura di sicurezza è mai perfetta o 

impenetrabile. 

 

Potremmo trasferire i tuoi Dati Personali in altri Paesi. Si ritiene che i Paesi dello 

Spazio Economico Europeo forniscano lo stesso livello di protezione dei Dati 

Personali. In caso di trasferimento o condivisione dei Dati Personali al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo, assicureremo che noi ed i soggetti o le società cui 

trasferiamo i dati acconsentano a proteggerli, evitandone un utilizzo o una 

divulgazione impropri, in conformità alla Legge in materia di protezione dei dati 

attraverso Clausole Contrattuali Modello o altri meccanismi appropriati. Puoi 

richiedere ulteriori informazioni ed una copia di queste contattandoci utilizzando i 

recapiti indicati nella sezione posta all'inizio della presente Informativa Privacy  

intitolata "Come contattarci o chiedere aiuto”. 

Le Società situate al di fuori dello Spazio Economico Europeo con le quali 

potremmo condividere i tuoi Dati Personali includono le altre società del Nostro 

gruppo, fornitori IT ed altri fornitori di servizi. 

 

I tuoi Dati Personali raccolti potranno essere inoltre comunicati, oltre ai soggetti 

sopra indicati, a società di nostra f iducia che svolgono per conto di MetLife, in 

qualità di Titolari o Responsabili del trattamento, specif iche attività strumentali,  

necessarie alle attività di selezione e gestione della forza lavoro (es. agenzie di 

recruiting, consulenti del settore delle risorse umane). 

  

 
Per quanto tempo 
conserveremo le tue 
informazioni? 

MetLife conserverà le tue informazioni per il periodo di tempo necessario a 

soddisfare le f inalità per cui sono raccolte. Le nostre policy aziendali in materia di 

conservazione dei dati sono conformi alle leggi applicabili ed alla legislazione in 

materia di protezione dei dati a cui siamo soggetti. Esse stabiliscono per quanto 

tempo siamo autorizzati a conservare diversi tipi di Dati Personali in nostro 

possesso e vengono riviste su base regolare.  
  

Oltre ad utilizzare i tuoi Dati Personali per la posizione per cui hai fatto domanda, 

MetLife potrebbe conservare ed utilizzare le tue informazioni per altre eventuali 

posizioni lavorative. I dati del Candidato saranno conservati per un massimo di 12 

mesi dalla relativa ricezione - salvo il caso di successiva assunzione - o per un 

periodo inferiore laddove richiesto dalla legge-, a meno che non sia diversamente 

richiesto per ragioni f iscali o legali. 

Tuttavia, ti ricordiamo che alcune informazioni potranno essere conservate se 

richiesto dalla legge. 
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Cancelliamo in modo sicuro i tuoi Dati Personali che non abbiamo più motivo di 

conservare secondo quanto stabilito dai limiti temporali previsti dalle nostre Policy .  

Se tu accetti un’offerta di lavoro da parte nostra, ogni Dato Personale rilevante 

raccolto durante il periodo di pre-assunzione entrerà a far parte del tuo archivio 

personale e sarà conservato in conformità con i requisiti specif ici della normativa 

italiana. 

  

 
I tuoi diritti 

I tuoi diritti sono i seguenti: 

• Diritto di accesso ai Dati Personali –hai il diritto ad essere informato in 

merito ai Dati Personali che MetLife conserva su di te. 

• Diritto di opporti a certi tipi di trattamento – Ad esempio in relazione al 

marketing diretto. 

• Diritto ad ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali – Ciò signif ica che i 

dati inesatti devono essere rettif icati. 

• Diritto alla cancellazione  (“diritto all’oblio”) – In circostanze limitate, hai il 

diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi Dati Personali. 

• Diritto alla portabilità – Hai il diritto di ricevere alcuni dei tuoi Dati Personali 

in un formato che può essere trasferito ad un altro soggetto (es.ad un altro 

datore di lavoro).  

Per ogni domanda in relazione alla presente Informativa Privacy  o ai tuoi Dati 

Personali in generale, incluso domande relative all’esercizio dei tuoi diritti in 

riferimento al trattamento effettuato sui tuoi  Dati Personali puoi contattarci inviando 

una mail all’indirizzo info.privacy@metlife.it o direttamente all’uff icio del 

personale al seguente indirizzo email: risorse.umane@metlife.it o utilizzando 

l’apposito modulo per l’esercizio dei tuoi diritti che puoi trovare nel nostro sito w eb 

www.metlife.it. 

  

 

Modifiche alla presente 
Informativa Privacy 

Possiamo modif icare la presente Informativa Privacy in qualsiasi momento. Se 

apportiamo modif iche sostanziali al modo in cui raccogliamo i tuoi Dati Personali,  

o in che modo li utilizziamo o li condividiamo, ne sarà informato attraverso la 

pubblicazione nel nostro sito w eb www.metlife.it. nella pagina dedicata alla 

Privacy. 

  

 

Glossario 
I Dati Personali sono le informazioni personali relative ad un individuo che può 

essere identif icato, direttamente o indirettamente, attraverso tale informazioni. 

 

Il Titolare  è la persona o l’organizzazione che decide le f inalità e i mezzi del 

trattamento di Dati Personali svolto sia da solo o con altri. 

mailto:info.privacy@metlife.it
mailto:risorse.umane@metlife.it
http://www.metlife.it/
http://www.metlife.it/
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MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 
2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia 
Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairì O’Flynn (cittadino 
irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 
dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
 
MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower Hatch 
Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: 
Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Brenda Dunne (cittadina irlandese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairì 
O’Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, 
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta 
al n. I.00109 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative. 

 

 

Le Clausole Contrattuali Modello sono clausole contrattuali standard che sono 

state approvate dalla Commissione Europea allo scopo di fornire adeguate misure 

di sicurezza per consentire il trasferimento di Dati Personali al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. 

 

Per Trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate 

a Dati Personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modif ica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, la 

cancellazione o la distruzione. 

 

Le Speciali categorie di Dati Personali  sono categorie di Dati Personali che 

potrebbero rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o f ilosofiche o l'appartenenza sindacale, la vita e l’orientamento sessuale, 

dettagli relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona f isica, 

dati relativi alla salute o dati genetici o biometrici. Ai sensi del GDPR, i Dati 

Personali relativi a condanne penali e reati non sono espressamente inclusi in tale 

definizione.  

 

 

 

 
 
 

 

Informativa aggiornata al 17.06.2022 


