ELENCO FORNITORI TERZI
Sistema

Fornitore terzo

Finalità del trattamento

Posizione dati

Livello adeguato
di protezione

Contenuto dei dati

Portale
applicazione

iCIMS Inc.

I vostri dati personali sono
utilizzati per gestire la vostra
candidatura e il processo di
assunzione durante la
candidatura online.

• Principale: Virginia,
USA
• Secondario: Oregon,
USA

Clausole
contrattuali
standard modello
UE

•
•
•
•

Sede centrale:
Bell Works,
101 Crawfords, Corner
Road,
Suite 3-100,
Holmdel, NJ 07733 USA

•
•
•
•

Sito Lavora
con noi

Phenom People, Inc.
Sede centrale:
300 Brookside Avenue
Building 18, Suite 200
Ambler, PA 19002 USA

Valutazione
professionale

Infor, Inc.
Sede centrale:
641 Avenue of the
Americas,
New York, NY 10011
USA

Questo fornitore è l'host del
sito Lavora con noi
www.careers.footlocker.com.
I dati vengono utilizzati per
formulare offerte di lavoro
personalizzate e inviare email di notifica delle
posizioni disponibili in base
al vostro profilo e ai vostri
interessi.

• Principale: Amazon
Web Services East
Region 1, Virginia USA
• Secondario: Amazon
Web Services West
Region 1, Virginia,
USA

Questo fornitore fornisce la
valutazione professionale
per le posizioni in negozio
durante la candidatura
online. I vostri dati personali
vengono utilizzati per
valutare la vostra idoneità
alla posizione applicata.

• Principale: Amazon
Web Services East
Region 1, Virginia,
USA
• Secondario: Amazon
Web Services East
Region 1, Virginia,
USA

Clausole
contrattuali
standard modello
UE

•
•
•
•
•
•
•
•

Clausole
contrattuali
standard modello
UE

•
•
•
•
•

Dati identificativi
Recapiti
Titoli di studio
Esperienza e competenze
professionali, incluso il
Curriculum Vitae
Altre informazioni
Dati personali aggiuntivi
Valutazione professionale,
incluso il punteggio di idoneità
Profilo dipendente, se
applicabile
Dati identificativi
Recapiti
Titoli di studio
Esperienza e competenze
professionali, incluso il
Curriculum Vitae
Tipologia di lavoro e sedi di
interesse
Titolo attuale
Anni di esperienza
Profilo LinkedIn, se applicabile
Nome e cognome
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
ID candidato generata da iCIMS
Valutazione professionale,
incluso il punteggio di idoneità

Portale
lavoro

Grupa Pracuj sp. z o.o.
Sede centrale:
Prosta 68, 00-838,
Varsavia, Polonia

Questo fornitore è un
sistema di supporto delle
selezioni per le posizioni
lavorative www.pracuj.pl in
Polonia.

• Europa

N.a.

•
•
•
•

Dati identificativi
Recapiti
Titoli di studio
Esperienza e competenze
professionali, incluso il
Curriculum Vitae
• Tipologia di lavoro e sede di
interesse
• Titolo attuale
• Anni di esperienza

