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1. Qual è lo scopo di questo documento? 
 
In qualità di soggetto destinatario della Tua candidatura, Erre Technology Group raccoglie le Tue informazioni personali 
ed assume il ruolo di Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. 
La presente informativa (nel prosieguo, anche “Informativa”) ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono 
oggetto di trattamento, perché li registriamo e come li utilizziamo. 
Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che quando questa informativa menziona “noi”, “Ti”, “ci” o “nostro” si 
riferisce a Erre Technology Group (Titolare del trattamento). 
 
Se il tuo processo di selezione passa attraverso la piattaforma Glickon, devi sapere che le presenti informazioni sono 
ad integrazione di quelle che tu hai ricevuto durante la tua registrazione sulla piattaforma. In particolare, le presenti 
informazioni sono da considerarsi ad integrazione di quelle da Te ricevute dal Glickon e riguardano esclusivamente i 
trattamenti che Erre Technology Group effettua in qualità di Titolare del Trattamento, così come dichiarato nell’informativa 
che il fornitore di servizio Ti ha sottoposto in fase di registrazione. A tal proposito Ti ricordiamo che Glickon s.r.l. agisce 
infatti in qualità di autonomo Titolare del Trattamento dei Tuoi dati personali per quanto riguarda il tuo account e il tuo 
profilo utente e agisce in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR per conto di Erre 
Technology Group, esclusivamente per nostri i Challenge Test e per la creazione delle relative graduatorie c.d “Fit Index”. 
 
2. Perché possiamo trattare i Tuoi dati? 
 
Devi sapere che il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi 
in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti: 
 

Base Giuridica Icona Descrizione 

Esecuzione di 
misure 

precontrattuali  
Art. 6.1 Lett. b) 

del GDPR 
 

 
È la base giuridica utilizzata quando i Tuoi dati personali sono necessari 
all'esecuzione del contratto di cui sei parte o all'esecuzione di tutte le misure 
precontrattuali adottate su Tua richiesta. Per i trattamenti presi inconsiderazione in 
questa informativa, si fa riferimento esclusivamente al Contratto di Lavoro e/o di 
collaborazione. 

Consenso 
Art. 6.1 Lett. a) 

del GDPR 
  

Pur non essendo la base giuridica normalmente utilizzata per il trattamento dei Tuoi 
dati a cui si riferisce la presente informativa, potremmo talvolta richiedere il Tuo 
consenso per qualche specifica finalità. In questo caso sarai puntualmente informato 
per iscritto e avrai il diritto di revocare il Tuo consenso in qualunque momento. 

Legittimo 
Interesse 

Art. 6.1 Lett. f) 
del GDPR 

 
 

Se sei un utente della piattaforma Glickon, Ti informiamo che riteniamo un nostro 
legittimo interesse svolgere i nostri processi di recruitment nelle modalità ritenute più 
idonee ed efficaci al reperimento della professionalità ricercata. In termini di 
speditezza, dunque, l’abbinamento di un valore aritmetico a ciascun candidato, in 
base a criteri assolutamente oggettivi e dunque verificabili e standardizzati, derivante 
dai risultati concretamente raggiunti all’esito dei Test svolti, aiuta il nostro personale 
incaricato alla selezione a rendere più fluido ed efficiente il processo di selezione, 
potendo contare su un primo screening effettuato sulla base di parametri univoci 
incentrati sulla verifica delle effettive competenze dimostrate. In termini di utilità, 
invece, l’erogazione di Test in modalità adaptive consente una maggior efficienza 
delle Challenge, tarando i relativi contenuti sul reale livello di competenza espresso 
dall’Utente, così riuscendo a valutare l’esperienza del candidato con il massimo grado 
di obiettività. Esattamente al pari di quanto avviene in un colloquio di persona, in cui 
inevitabilmente (o anche inconsciamente) si gradua sempre la specificità e la 
complessità delle domande poste nei confronti del candidato sulla base delle reazioni 
e dei riscontri da quest’ultimo forniti. Hai sempre il diritto di opporti al nostro legittimo 
interesse. 

 
3. Quali dati personali registriamo? 
 
Potremmo registrare, archiviare ed utilizzare le seguenti Tue informazioni: 
 
- Identificatori Personali come titolo, nome, data di nascita, età, genere, residenza, e-mail personale, numero di telefono, 

nonché, se applicabile, codice fiscale, numero di carta d’identità, numero di patente, passaporto; 
- Curriculum Vitae (CV) che includerà informazioni sulla Tua formazione scolastica e dettagli come qualifiche, dati 

accademici, scuole, formazione e competenze professionali; 
- Dati di natura particolare (es. dati relativi alla Tua condizione di salute) da Te liberamente inseriti nel curriculum ovvero 

da Te altrimenti comunicati; 
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- Ulteriori informazioni necessarie alla selezione e coerenti quanto tu possa ragionevolmente attenderti in virtù della 
figura professionale ricercata. 

 
Se il tuo processo di selezione avviene con l’ausilio della piattaforma Glickon ( https://glickon.com ) 
 
- Dati aggiuntivi rispetto a quelli identificativi da Te rilasciati in fase di registrazione alla piattaforma. In particolare, 

possiamo richiedere dati personali equiparabili a quelli che normalmente ci fornisci mediante il tuo CV o altre 
informazioni che Tu possa ragionevolmente attenderti che vengano richieste durante il processo di selezione della 
figura professionale ricercata. 

- Risultati dei Challenge con Test adattivi, vale a dire le risposte alle domande che Ti sono state poste sulla base del 
livello di competenza da Te dimostrato. Ti ricordiamo che le domande non vengono generate ex novo, ma solamente 
scelte dal sistema tra quelle che noi rendiamo disponibili o sono rese disponibili dalla piattaforma Glickon.  

- Punteggio Fit Index a Te assegnato e calcolato dalla piattaforma Glickon, in qualità di responsabile del trattamento, in 
base alla rapidità e alla correttezza delle risposte da Te fornite. 

 
4. Come raccogliamo i Tuoi dati personali? 

 
I Tuoi dati personali sono alternativamente (a) forniti da Te stesso, (b) ottenuti da terze parti (di norma nel corso del 
processo di selezione ed assunzione del personale). 
 
Se si un utente della piattaforma Glickon i Tuoi dati personali ci vengono forniti direttamente dalla piattaforma in funzione 
delle impostazioni del tuo profilo e della tua libera scelta di partecipare ai nostri Challenge Test.  
 
5. Perché utilizziamo i Tuoi dati personali? 

 
Utilizziamo i Tuoi dati personali per valutare la Tua candidatura ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro 
e/o collaborazione. 
Se si un utente della piattaforma Glickon i risultati dei Challenge Test e la relativa Fit Index vengono utilizzati dal nostro 
personale durante il processo di selezione ma non costituiscono nessun automatismo di selezione. Tali elementi, pur 
rappresentando un valido aiuto al nostro personale incaricato alla selezione, non costituiscono alcun vincolo di scelta del 
candidato. Il processo di selezione del candidato è in ogni caso svolto manualmente analizzando tutte le informazioni nel 
loro complesso. 

6. Come e perché utilizziamo le categorie particolari di dati personali? 
 
Alcuni dati personali appartengono alle categorie particolari di dati personali (“dati che rivelino l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale ovvero dati genetici o relativi alla 
salute” - art. 9 GDPR).  
In modo graduale rispetto al processo di selezione, potremmo, in particolare, trattare dati relativi a condizioni di disabilità 
(eventuale iscrizione al collocamento mirato) per valutare la Tua idoneità al lavoro e per garantire il rispetto delle previsioni 
di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  
Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili 
nel rapporto di lavoro (n. 1/2016) aggiornata al Provvedimento dell’Autorità Garante del 13 dicembre 2018 (“Provvedimento 
che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che risultano compatibili con il Regolamento e con il 
D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice” – Doc. web n. 9068972) 
 
7.  Informazioni che condividiamo 
 
Condivideremo i Tuoi dati personali nei seguenti termini: 
 

- con il nostro personale incaricato, esclusivamente al fine di valutare il Tuo inserimento; 
- con soggetti terzi di cui potremmo avvalerci ai fini della valutazione e della selezione dei candidati. 

 
8.  Utilizziamo informazioni relative a condanne penali? 

 
Raccoglieremo informazioni relative alle condanne penali solo qualora ciò sia appropriato data la natura del ruolo e sempre 
che tale indagine sia consentita dalla Legge.  
 
9.  Per quanto tempo conserveremo i Tuoi dati personali? 

 
Conserveremo i Tuoi dati personali solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi per i quali i medesimi sono stati 
raccolti ed in ogni caso per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di raccolta o da quella successiva 
dell’eventuale colloquio. I dati verranno cancellati alla prima chiusura di esercizio annuale successiva alla scadenza del 
periodo di conservazione. 

 
10.  Come trattiamo e proteggiamo i Tuoi dati personali? 

https://glickon.com/
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Adottiamo ed osserviamo severe procedure per conservare, utilizzare e permettere di visionare i Tuoi dati personali allo 
scopo di prevenire ogni accesso da parte di persone non autorizzate. 
Il trattamento dei Tuoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire sempre la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.  

 
In particolare, i Tuoi dati sono: 

 
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
- raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime; 
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei dati”); 
- esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati, anche in base alle Tue indicazioni; 
- conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo 

quanto indicato nelle specifiche schede di trattamento; 
- trattati in maniera da garantirne, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, protezione da trattamenti 

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. 

Se sei un utente della piattaforma Glickon, Ti informiamo che abbiamo sottoscritto con il fornitore un accordo ai sensi 
dell’art.28 del GDPR al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza per il trattamento dei Tuoi dati personali.  

 

Ti informiamo sin d’ora che abbiamo contrattualmente concesso a Glickon srl di anonimizzare e/o aggregare 
i tuoi dati personali di Utente della piattaforma, al fine di utilizzarli in tale modalità, non più idonea alla tua 
identificazione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per scopi di analisi della funzionalità e 
miglioramento dei Servizi Glickon e della Piattaforma (es. statistiche, dati di utilizzo), nonché per sviluppare 
e fornire altri prodotti e servizi. Per qualunque informazione in merito al processo di anonimizzazione e alle 
tecniche di sicurezza adottate per impedire il “Reverse Engineering” nel tempo, puoi rivolgerti direttamente 
Glickon srl mediante le informazioni di contatto riportate nell’informativa che ti è stata rilasciata al moneto 
della creazione del tuo account sulla piattaforma. 

 
11. Trasferiamo i Tuoi dati personali in paesi terzi? 
 
Normalmente i Tuoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
Ti assicuriamo però che eventuali necessità di trasferimento al di fuori di questi confini saranno assistite da tutele 
equivalenti nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 44-50 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679. Ad esempio, 
stipulando con il destinatario del trasferimento un contratto che comprende le clausole contrattuali standard (SCC) 
approvate dalla Commissione Europea. 

 
12. Ti garantiamo il rispetto dei seguenti Tuoi diritti fondamentali 
 
DIRITTO DI ACCESSO (art. 15 GDPR) 
In qualità di soggetto interessato, hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra un 
trattamento di dati personali che Ti riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: 
 

1. le finalità del trattamento; 
2. le categorie di dati personali in questione; 
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
5. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
7. qualora i dati non siano stati conferiti direttamente da Te, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché le conseguenze di tale trattamento nei Tuoi confronti. 
9. Qualora i Tuoi dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, hai il diritto di 

essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli art. 45-50 del GDPR. 
Condizioni di applicabilità: 
Questo diritto è garantito per tutti i trattamenti da noi effettuati indipendentemente dalla base di liceità utilizzata. 
Il Tuo diritto di ottenere una copia dei dati Ti sarà consentito solamente se sarà possibile farlo senza ledere i diritti e le 
libertà altrui. 
Qualora Tu decida di esercitare questo diritto, Ti forniremo una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 
richiesta di ulteriori copie, Ti potremmo richiedere un contributo spese basato sui costi amministrativi da noi sostenuti.  
 
DIRITTO DI RETTIFICA (art. 16 GDPR) 
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Hai il diritto di ottenere la modifica e l’aggiornamento dei Tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo da parte nostra. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere l’integrazione dei Tuoi dati personali incompleti, anche 
fornendoci una dichiarazione integrativa.  
Condizioni di applicabilità: 
Questo diritto è garantito per tutti i trattamenti da noi effettuati indipendentemente dalla base di liceità utilizzata. 
 
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 17 GDPR) 
Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Condizioni di applicabilità: 
Ti garantiamo questo diritto per tutti i trattamenti indipendentemente dalla base di liceità utilizzata quando sussiste uno 
dei seguenti motivi: 
 
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
- hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per proseguirlo in 

assenza della Tua autorizzazione; 
- Ti opponi al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere comunque al trattamento; 
- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale cui siamo soggetti in qualità di Titolari del 

trattamento 
 
DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18 GDPR) 
Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- hai contestato l’esattezza dei dati personali; la limitazione verrà applicata per il periodo necessario a consentirci di 
verificare l’esattezza di tali dati; 

- il trattamento è illecito e Ti opponi alla cancellazione dei Tuoi dati personali chiedendo, invece, che ne sia limitato 
l’utilizzo; 

- benché noi non ne abbiamo più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Te per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- Ti sei opposto al trattamento; la limitazione verrà applicata in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza 
dei nostri motivi legittimi alla prosecuzione del medesimo 

Condizioni di applicabilità: 
Questo diritto è garantito per tutti i trattamenti da noi effettuati indipendentemente dalla base di liceità utilizzata. 
I dati personali oggetto di limitazione, sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Tuo consenso o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica 
o giuridica. 
 
DIRITTO ALLA NOTIFICA (art. 19 GDPR) 
Hai il diritto di ottenere da parte nostra una comunicazione diretta a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i 
Tuoi dati personali, in merito alle Tue richieste di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, salvo che ciò si 
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Inoltre, qualora lo ritenessi opportuno, ha il diritto di ottenere l’elenco 
dei destinatari dei Tuoi dati. 
Condizioni di applicabilità: 
Questo diritto è garantito per tutti i trattamenti da noi effettuati indipendentemente dalla base di liceità utilizzata. 
 
DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20 GDPR) 
Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Ti 
riguardano a noi forniti e hai il diritto di ottenere da noi la trasmissione diretta di tali dati ad un altro titolare del trattamento 
se tecnicamente fattibile. 
Condizioni di applicabilità: 
Questo diritto è garantito solamente per i trattamenti che hanno come base giuridica il consenso o il contratto e sono 
effettuati con mezzi automatizzati.  
 
DIRITTO DI OPPOSIZIONE (art. 21 GDPR) 
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali basati sul nostro legittimo interesse, 
compresa la profilazione. 
Condizioni di applicabilità: 
La base giuridica del trattamento deve essere il legittimo interesse. 
Ci asterremo dal trattare ulteriormente i Tuoi dati personali solo se non saremo in grado di dimostrare l’esistenza di motivi 
legittimi prevalenti sui Tuoi interessi, sui Tuoi diritti e sulle Tue libertà. Il trattamento continuerà anche se i dati sono 
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un nostro diritto o di terzi in sede contenziosa. 
 
DIRITTI SPECIFICI IN CASO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (art. 21 GDPR) 
Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la 
profilazione) che produca effetti giuridici che Ti riguardano o che incida in modo significativamente analogo sulla Tua 
persona. 
Condizioni di applicabilità: 
Il diritto non si applica nel caso in cui la decisione: 
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 sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra di noi; 
 si basi sul Tuo consenso esplicito. 

I tutti questi Ti garantiamo almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte nostra, di esprimere la Tua opinione e 
di contestare la decisione automatizzata. 
Inoltre, il diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. 
In ogni caso, le decisioni non si devono basare sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, 
a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela 
dei Tuoi diritti, delle Tue libertà e dei Tuoi legittimi interessi. 
 
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 82 GDPR) 
Se subisci un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento 2016/679 hai il diritto di ottenere 
il risarcimento del danno. 
 
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR) 
Fatta salva la possibilità di rivolgerti a noi per ottenere qualunque informazione o per l’esercizio dei Tuoi diritti connessi 
al trattamento dei dati personali, puoi proporre reclamo dinnanzi all’ Autorità amministrativa indipendente competente 
nello Stato Membro dell’Unione Europea dove risiedi abitualmente, dove lavori, ovvero dove si è verificata un’asserita 
violazione della legge sulla protezione dei Tuoi dati personali. Nel territorio italiano puoi presentare un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 

 
13.  Titolare del Trattamento 
 

 

Erre Technology Group S.r.l. 
Via Fortunato Postiglione, 8 - 10024 – Moncalieri (TO) 
Telefono: +39 011 197 429 00 
Email: privacy@erretechnology.com 

 

 

14. Responsabile del Trattamento Glickon 
 

 

Glickon S.r.l. 
Via Nino Bixio, 7 - 20129 – Milano (MI) Italia 
https://www.glickon.com/it   

 

 

 

 

15. Modifiche all’informativa INF-DPMS.01A - Rev. 2 
 
In data 21/05/2021 sono stati inseriti nell’informativa i trattamenti effettuati mediante la piattaforma Glickon 
(https://www.glickon.com/it ). In particolare, sono stati aggiunti i trattamenti relativi ai Challenge Test adattivi e la FIT 
Index. 
I nuovi trattamenti, anche alla luce della dell’analisi effettuata con il Responsabile del Trattamento Glickon s.r.l. ai sensi 
dell’art. 25 GDPR (c.d. “Data Protection by Design by Default” - DPbDD), hanno comportato l’aggiunta del legittimo 
interesse ai sensi dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR tra le basi di liceità adottate da Erre Technology Group nel processo di 
selezione. 
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