
Informativa Candidati 

(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di pro tezione dei dati personali) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, il Candidato è informato che i Suoi dati personali 
(eventualmente anche sensibili, qualora - ad esempio - appartenente a categorie protette) sono 
trattati da Estée Lauder S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento esclusivamente, per le seguenti 
finalità: 
 

• Reclutamento e selezione del personale,  
• Programmazione delle attività e dell’agende,  
• Servizi di controllo interno mediante elaborazione anche elettronica di profili professionali e 

inerente consultazione e raffronto.  
 
Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard internazionali prefissati e prevedono ogni 
opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. In funzione del canale 
utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti con la nostra Società, le modalità del trattamento 
potranno essere informatiche, telefoniche, telematiche o postali. I dati non saranno comunicati a 
terzi soggetti. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o 
elenchi pubblici o web. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato 
conferimento potrebbe non consentirle di partecipare alla selezione ovvero potrebbe essere causa 
di esclusione in quanto potrebbe non consentire di effettuare le verifiche previste dalle vigenti 
procedure interne e, in conseguenza di ciò, determinare l’impossibilità di fatto di svolgere le attività 
ritenute necessarie da Estée Lauder S.r.l. per gli scopi di selezione del personale. 

 
In relazione al trattamento di tutti i dati da Lei conferiti, in base all’art. 7 del citato Decreto 
Legislativo 196/2003, Le ricordiamo che ha il diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare:  
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma 
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il 
trattamento;  
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge;  
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.  
 
Ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano. 
 
Per far valere i diritti previsti dal citato articolo 7 potrà rivolgersi al Responsabile dei trattamenti 
scrivendo a: Estée Lauder S.r.l. – Responsabile Privacy Via Turati 3 – 20121 Milano oppure al 
seguente indirizzo: responsabileprivacy@it.estee.com. 
 


