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Informativa sulla privacy di Sova Assessment 
Limited (candidati) 

La presente Informativa sulla privacy è resa disponibile a beneficio di tutti i candidati e 
gli individui che caricano dati personali e altre informazioni sullo strumento di 
valutazione online e relativi servizi forniti da Sova Assessment Limited (Strumenti di 
valutazione Sova). Gli Strumenti di valutazione Sova sono forniti per conto di un 
datore di lavoro, potenziale datore di lavoro o altra organizzazione cliente che ha 
deciso di utilizzare gli Strumenti di valutazione Sova (Organizzazione Cliente) 
nell'ambito di una particolare campagna di assunzioni o progetto analogo.  

Ai fini della presente Informativa sulla privacy, per candidato o individuo si intende 
qualsiasi persona che sia alla ricerca di un impiego presso un'Organizzazione Cliente, o 
sia coinvolta in una campagna di assunzioni o di sviluppo, o un progetto analogo. 

Legislazione sulla protezione dei dati indica il Regolamento generale sulla protezione 
dei dati del Regno Unito (GDPR del Regno Unito), il Data Protection Act 2018 (DPA 
2018), il Regolamento 2003 sulla privacy e le comunicazioni elettroniche (Direttiva 
CE) (PECR) e tutte le altre leggi applicabili sulla protezione dei dati del Regno Unito 
in vigore di volta in volta oltre (se l'Organizzazione Cliente si trova nell'UE) al 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR UE 2016/679) e tutte 
le altre normative UE sulla protezione dei dati di volta in volta in vigore.    

Il GDPR del Regno Unito è molto simile al GDPR dell'UE. In questa procedura i 
riferimenti al solo "GDPR" indicano sia il "GDPR del Regno Unito" che il "GDPR 
dell'UE". 

1. PREMESSA 

Sova Assessment si impegna ad agire in conformità con la vigente legislazione sulla 
protezione dei dati e, quindi, a proteggere la tua privacy. La presente Informativa sulla 
privacy definisce il modo in cui trattiamo i dati e comprende: 

• la nostra posizione ai fini della legislazione sulla protezione dei dati. 

• l'ambito e l'oggetto dell'informativa in materia di dati personali. 

• chi siamo e a chi fare riferimento.  

• i dati personali che ti riguardano, da noi raccolti e conservati. 
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• come raccogliamo tali dati. 

• come archiviamo e utilizziamo i dati personali. 

• le basi giuridiche per il nostro trattamento dei tuoi dati personali. 

• informazioni sui trasferimenti a terzi e sui trasferimenti internazionali. 

• i tuoi diritti in qualità di interessato. 

2. OPERIAMO COME RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO PER CONTO 
DELL'ORGANIZZAZIONE CLIENTE  

Ai fini della legislazione sulla protezione dei dati, Sova Assessment agisce in qualità di 
responsabile del trattamento ai fini dell'elaborazione dei dati personali di un candidato. 
Ciò significa che Sova tratta i tuoi dati personali in base alle istruzioni 
dell'Organizzazione Cliente (ovvero il tuo datore di lavoro o potenziale datore di 
lavoro di riferimento) che ha commissionato l'uso degli Strumenti di valutazione Sova.  

L'Organizzazione Cliente è il titolare del trattamento ai fini della Legislazione sulla 
Protezione dei Dati. Ulteriori informazioni relative alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali da parte dell'Organizzazione Cliente saranno contenute nell'Informativa 
sulla privacy dell'Organizzazione Cliente. 

3. OGGETTO 

La presente Informativa sulla privacy è fornita a beneficio di tutti i candidati i cui dati 
personali sono raccolti tramite auto-immissione negli Strumenti di valutazione Sova, 
mediante i quali viene fornito un feedback dopo il completamento di una valutazione 
online, e/o a seguito della partecipazione a qualsiasi tipo di procedura di assunzione o 
sviluppo, o progetto analogo. L'oggetto della presente copre anche tutti i candidati i 
cui dati personali vengono raccolti tramite l'Organizzazione Cliente (il tuo datore di 
lavoro o potenziale datore di lavoro di riferimento) e forniti a noi, in ossequio ai 
requisiti della legislazione sulla protezione dei dati. 

4. CHI SIAMO E CHI CONTATTARE 

4.1 Chi siamo  

Siamo Sova Assessment Limited, una società registrata in Inghilterra con sede legale 
a Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire, Inghilterra, OX5 2DH. 
Siamo specialisti della valutazione online finalizzata ad aiutare i datori di lavoro a 
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prendere decisioni accurate e informate; e garantire che le valutazioni offrano la 
migliore esperienza possibile per i candidati.  

Forniamo soluzioni di valutazione digitale, servizi di consulenza per la gestione delle 
competenze e una gamma di soluzioni di formazione personalizzate. 

4.2 Responsabilità 

In Sova Assessment disponiamo, all'interno della nostra attività, di un Garante della 
privacy responsabile di garantire che la presente informativa sia resa disponibile ai 
candidati prima della raccolta e trattamento dei loro dati personali da parte di Sova 
Assessment.  

Il nostro Garante della privacy dei dati può essere contattato direttamente qui (anche 
se consigliamo di contattare in primo luogo l'Organizzazione Cliente, in qualità di 
titolare del trattamento, per qualsiasi domanda sui propri dati personali): 

• compliance@sovaassessment.com 

• 0207 947 4330  

Sova Assessment ha incaricato i servizi organizzati da GRCI Law di agire come suo 
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Di conseguenza, Sova Assessment 
richiederà consulenze, orientamenti e input al DPO, ove necessario. 

5. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO 

I dati personali che elaboriamo per conto del Cliente Sova quando si utilizzano gli 
Strumenti di valutazione Sova sono elencati di seguito: 

 

Dati personali: Fonte: 

Nome e indirizzo email Tu stesso (quando completi una 
valutazione online, nella quale viene 
fornito un feedback a seguito del 
completamento della valutazione e/o 
per la partecipazione a qualsiasi 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo). 
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I dati possono essere raccolti anche 
dall'Organizzazione Cliente (il datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) 

Nome utente o analogo identificativo Generato automaticamente dalla 
nostra piattaforma di valutazione 
online 

Numero di contatto Tu stesso (dopo il completamento di 
una valutazione online in cui ti viene 
fornito un feedback). 

  

I dati possono essere raccolti anche 
dall'Organizzazione Cliente (il datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) 

Età Tu stesso (quando completi una 
valutazione online, nella quale viene 
fornito un feedback a seguito del 
completamento della valutazione e/o 
per la partecipazione a qualsiasi 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo). 

I dati possono essere raccolti anche 
dall'Organizzazione Cliente (il datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) 

La tua fotografia Potrebbe esserti richiesta 
dall'Organizzazione Cliente (il tuo 
datore di lavoro/potenziale datore di 
lavoro di riferimento) nel corso di 
qualsiasi tipo di procedura di 
assunzione o sviluppo, o progetto 
analogo. 
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Un videocolloquio  Potrebbe esserti richiesto di 
sottoporti a un colloquio video come 
parte della procedura di assunzione 
e/o sviluppo, o progetto analogo. 

Informazioni raccolte e inserite in un CV  Potrebbe esserti richiesta 
dall'Organizzazione Cliente (il tuo 
datore di lavoro/potenziale datore di 
lavoro di riferimento) nel corso di 
qualsiasi tipo di procedura di 
assunzione o sviluppo, o progetto 
analogo. 

Informazioni su eventuali disabilità  Tu stesso (quando completi una 
valutazione online, e/o partecipi a 
qualsiasi procedura di assunzione o 
sviluppo, o progetto analogo). 

I dati possono essere raccolti 
direttamente dall'Organizzazione 
Cliente (il datore di lavoro/potenziale 
datore di lavoro di riferimento) 

Dettagli sul percorso scolastico e 
professionale 

Tu stesso (quando partecipi a qualsiasi 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo). I dati possono 
essere raccolti anche 
dall'Organizzazione Cliente (il datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) 

Indirizzo IP Tu stesso (quando partecipi a qualsiasi 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo).  
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6. TRATTAMENTO DA PARTE NOSTRA DEI TUOI DATI PERSONALI 

Trattiamo i tuoi dati personali per conto dell'Organizzazione Cliente che ha 
commissionato l'uso degli Strumenti di valutazione Sova (e dei relativi servizi) per le 
seguenti finalità: 

Dati personali: Scopo: 

Nome, indirizzo e-mail, numero di telefono 
e nome utente o identificativo analogo 

Per somministrarti un invito generato 
dal computer che ti consentirà di 
completare la valutazione online. 

Per fornire a te e/o all'Organizzazione 
Cliente (il tuo datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) un rapporto di valutazione 
che mostri i risultati della valutazione. 

Laddove venga fornito feedback dopo 
il completamento di una valutazione 
online, per consentirci di condurre la 
sessione di feedback. 

Se partecipi a qualsiasi tipo di 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo, per aiutare il datore 
di lavoro a prendere decisioni accurate 
e informate nell'ambito di tale processo.    

Età La utilizziamo esclusivamente per scopi 
di ricerca e sviluppo, in forma anonima; 
per produrre norme psicometriche e 
dati di validità e/o per facilitare la 
preparazione dei nostri manuali 
psicometrici 

La tua fotografia Per aiutare l'Organizzazione Cliente (il 
tuo datore di lavoro/potenziale datore 
di lavoro di riferimento) a identificarti 
per la partecipazione a qualsiasi tipo di 
procedura di assunzione o sviluppo, o 
progetto analogo. 
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Un videocolloquio Da utilizzare nel quadro della 
procedura di assunzione e/o sviluppo, 
o progetto analogo, per aiutare 
l'Organizzazione Cliente (tuo datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) a prendere decisioni 
accurate e informate. 

Informazioni raccolte e inserite in un CV  Da utilizzare nel quadro della 
procedura di assunzione e/o sviluppo, 
o progetto analogo, per aiutare 
l'Organizzazione Cliente (tuo datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di 
riferimento) a prendere decisioni 
accurate e informate.  

 

Informazioni su eventuali disabilità  Se necessiti di ragionevoli adattamenti 
per consentirti di completare la 
valutazione online, e/o partecipare a 
qualsiasi procedura di assunzione o 
sviluppo, o progetto analogo. 

Dettagli sul percorso scolastico e 
professionale 

La utilizziamo esclusivamente per scopi 
di ricerca e sviluppo, in forma anonima; 
per produrre norme psicometriche e 
dati di validità e/o per facilitare la 
preparazione dei nostri manuali 
psicometrici 

Il tuo indirizzo IP Per il funzionamento della nostra 
piattaforma 

7. LA NOSTRA BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Trattiamo i tuoi dati personali solo in conformità con le istruzioni incluse nel contratto 
con l'Organizzazione Cliente. Le nostre basi giuridiche per il trattamento dei tuoi dati 
sono fondate su quelle dell'Organizzazione Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale 
datore di lavoro di riferimento) e includono: 
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Interesse legittimo 

• a fornire le nostre valutazioni psicometriche online e qualsiasi altro nostro 
prodotto e servizio.  

• a consentire all'Organizzazione Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale 
datore di lavoro di riferimento) di prendere decisioni accurate e informate 
per i propri scopi di assunzione e/o sviluppo. 

• a fornire, a te come individuo, feedback su eventuali risultati della 
valutazione. 

• a mantenere aggiornati i nostri registri. 

• a condurre attività di ricerca e sviluppo per migliorare i nostri prodotti e 
servizi.  

Esecuzione contrattuale 

• per consentire l'esecuzione di un contratto (come un contratto di lavoro 
esistente) o per prendere provvedimenti prima della stipula di un contratto 
(come un potenziale nuovo contratto di lavoro per un nuovo potenziale 
assunto). 

Consenso: 

• in relazione al trattamento di dati di categorie speciali (che elaboriamo solo 
quando l'Organizzazione Cliente ci richiede di farlo).  

 

Dati personali: Base giuridica del trattamento: 

Nome e indirizzo email Interesse legittimo 

Esecuzione contrattuale 

Nome utente o analogo identificativo Interesse legittimo 

Numero di contatto Interesse legittimo 

Età Interesse legittimo 
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La tua fotografia Interesse legittimo 

Un videocolloquio  Interesse legittimo 

Informazioni raccolte e inserite in un 
CV  

Interesse legittimo 

Informazioni su eventuali disabilità  Interesse legittimo 

Dettagli sul percorso scolastico e 
professionale 

Interesse legittimo 

Il tuo indirizzo IP Interesse legittimo 

 

8. CATEGORIE SPECIALI DI DATI 

Elaboriamo i tuoi dati di categorie speciali per conto dell'Organizzazione Cliente (il tuo 
datore di lavoro/potenziale datore di lavoro di riferimento) solo quando hai fornito il 
tuo consenso. Tali dati di categorie speciali sono esclusivamente quelli forniti da te, 
l'interessato, e vengono da noi elaborati soltanto se hai prestato il tuo consenso 
accettando di utilizzare gli Strumenti di valutazione Sova ai fini della campagna o del 
progetto di assunzione dell'Organizzazione Cliente.  

 

Le categorie speciali di dati personali interessate sono: 

Dati personali: Base giuridica del trattamento: 

Nazionalità 

Genere 

Etnia 

Razza 

Inoltre, eventuali ulteriori categorie di dati 
speciali che possono essere richieste 
dall'Organizzazione Cliente (il tuo datore 
di lavoro di riferimento) 

Interesse legittimo 

Consenso 
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9. CONSENSO 

Il consenso è necessario affinché Sova Assessment possa elaborare i dati di una 
categoria speciale di cui sopra. Tale consenso viene ottenuto dall'Organizzazione 
Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale datore di lavoro di riferimento) nel 
momento in cui accetti di utilizzare lo Strumento di valutazione Sova e prima di 
inserire qualsiasi informazione in tale strumento.  

Puoi revocare il consenso al nostro trattamento dei dati di categorie particolari in 
qualsiasi momento contattando l'Organizzazione Cliente (il tuo datore di 
lavoro/potenziale datore di lavoro di riferimento) per informarla che il tuo consenso è 
stato revocato. La procedura per contattare l'Organizzazione Cliente è disponibile 
nell'Informativa sulla privacy dell'Organizzazione Cliente. 

10. DIVULGAZIONE 

Sova Assessment può condividere i tuoi dati con terze parti e per gli scopi indicati di 
seguito:  

Consociate di Sova Assessment  

• qualsiasi consociata per scopi di ricerca e sviluppo, ad esempio, per 
produrre norme psicometriche e dati di validità e/o per facilitare la 
preparazione dei nostri manuali psicometrici. A tal proposito i dati vengono 
condivisi solamente in forma anonima o aggregata.  

Terze parti (in qualità di sub-responsabili del trattamento) 

• collaboratori che forniscono servizi per nostro conto per consentirci di 
fornire gli Strumenti di valutazione Sova (e servizi correlati). 

• fornitori che ci forniscono servizi informatici, amministrativi di sistema e di 
piattaforma, nonché fornitori che forniscono qualsiasi altro servizio 
correlato al servizio da noi fornito. 

Come richiesto dalla Legislazione sulla protezione dei dati, qualsiasi condivisione di 
dati personali è soggetta ad adeguati obblighi e garanzie di riservatezza, come di 
seguito indicato.  

• Sono in vigore le clausole contrattuali applicabili per garantire la due 
diligence di terzi in relazione alla sicurezza dei dati. 
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• i processi eseguiti da terzi sono controllati per garantire l'adozione di tutele 
adeguate. 

11. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI 

Nel caso in cui i dati personali vengano trasferiti al di fuori del Regno Unito e del SEE 
(che comprende tutti i paesi dell'UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), adottiamo 
tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che la protezione offerta dal 
GDPR viaggi insieme ai dati e che i tuoi dati vengano trattati in modo sicuro e in 
conformità con la presente Informativa sulla privacy e i requisiti della Legislazione 
sulla protezione dei dati. Ciò significa che quando esportiamo dati all'estero, ci 
assicureremo che venga rispettata una delle seguenti misure: 

• le tutele di un paese al di fuori del Regno Unito/UE sono ritenute adeguate 
dall'UE. 

• Sono in vigore le clausole contrattuali applicabili per garantire la due 
diligence di terzi in relazione alla sicurezza dei dati. 

• i processi eseguiti da terzi sono controllati per garantire l'adozione di tutele 
adeguate. 

• sono adducibili motivi specifici per il trasferimento (deroghe), come il 
consenso dell'interessato. 

12. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Sova Assessment tratterà i dati personali per il tempo necessario a soddisfare le 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti, come concordato con l'Organizzazione 
Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale datore di lavoro di riferimento). Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento all'Informativa sulla privacy dell'Organizzazione 
Cliente.  

A meno che Sova non abbia ricevuto diverse indicazioni dall'Organizzazione Cliente, 
tutti i dati personali dei candidati raccolti nei sistemi di Sova saranno anonimizzati per 
gli scopi richiesti da Sova per 6 mesi dopo l'invio, e la "chiave digitale" per de-
anonimizzare i dati personali sarà fornita all'Organizzazione Cliente. La chiave digitale 
verrà poi cancellata definitivamente all'interno dei sistemi Sova.  
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Una volta resi anonimi, i dati potranno continuare a essere utilizzati da Sova per 
sviluppare nuove norme e sviluppare software e servizi di Sova. Questi dati 
anonimizzati potranno continuare a essere utilizzati da Sova a tempo indeterminato.  

Per ulteriori informazioni su periodi di conservazione specifici, ti invitiamo a 
contattarci (vedi la sezione 4.2 dedicata a come contattarci). 

13. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Per processo decisionale automatizzato intendiamo prendere decisioni che ti 
riguardano senza alcun coinvolgimento umano. I prodotti e i servizi che Sova 
Assessment ti fornisce, per conto dei nostri clienti (il tuo datore di lavoro/potenziale 
datore di lavoro di riferimento) di solito non vengono utilizzati isolatamente nella 
procedura di assunzione o sviluppo, ma vengono invece utilizzati per aiutare i datori di 
lavoro a prendere decisioni accurate e informate.  

Nel caso in cui un'Organizzazione Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale datore di 
lavoro di riferimento) utilizzi gli Strumenti di valutazione Sova in modo da prendere 
una decisione che ti riguarda esclusivamente sulla base della tua interazione con gli 
Strumenti di valutazione Sova, tale utilizzo sarà o in base al criterio di necessità per la 
stipula o l'esecuzione di un contratto tra te e l'Organizzazione Cliente, o in base al tuo 
esplicito consenso. In tali casi, ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, 
disponi di diversi diritti in relazione a tale trattamento, incluso il diritto di opporsi e il 
diritto di ottenere l'intervento umano da parte dell'Organizzazione Cliente, di 
esprimere il tuo punto di vista e di impugnare la decisione. Contatta l'Organizzazione 
Cliente (il tuo datore di lavoro/potenziale datore di lavoro di riferimento) per 
domande sull'uso del processo decisionale automatizzato in questa situazione. 

14. COME TENIAMO AL SICURO I TUOI DATI 

Sova Assessment si impegna a garantire la sicurezza dei tuoi dati. In qualità di 
responsabili del trattamento, ci assicuriamo che vengano adottate tutte le misure 
necessarie per proteggere da potenziali perdite, divulgazione non autorizzata o 
accesso ai dati personali che elaboriamo o utilizziamo. Sova Assessment adotta le 
seguenti misure di protezione per garantire la sicurezza dei tuoi dati.  

• i dati dei candidati saranno resi anonimi 6 mesi dopo l'invio ai sistemi di Sova, 
salvo quanto diversamente indicato dall'Organizzazione Cliente di 
riferimento (vedi la sezione 12 qui sopra). 

• l'accesso ai dati personali è riservato alle persone autorizzate. 
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• sono attivi sistemi di crittografia sicuri. 

• tutte le disposizioni della certificazione ISO 27001. 

15. I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO 

In qualsiasi momento, mentre deteniamo o elaboriamo i tuoi dati personali, tu, in qualità 
di interessato, godi dei seguenti diritti: 

• Diritto di accesso: hai il diritto di richiedere una copia delle informazioni che 
deteniamo su di te. 

• Diritto di rettifica: hai il diritto di correggere i dati in nostro possesso se 
inesatti o incompleti. 

• Diritto all'oblio: in determinate circostanze puoi chiedere che i tuoi dati in 
nostro possesso vengano cancellati dai nostri archivi. 

• Diritto alla limitazione del trattamento – nei casi in cui sono applicabili 
determinate condizioni per avere il diritto di limitare il trattamento. 

• Diritto alla portabilità: hai il diritto di far trasferire i dati che deteniamo su di 
te a un'altra organizzazione in determinate situazioni. 

• Diritto di opporsi: hai il diritto di opporti a determinati tipi di trattamento 
come il marketing diretto. 

• Diritto di opporsi al trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  

• Diritto al giudizio di rinvio: nel caso in cui rifiutiamo la tua richiesta in base al 
diritto di accesso, ti forniremo una motivazione. Hai il diritto di presentare 
un reclamo come indicato nella clausola 17 qui di seguito. 

Puoi esercitare il tuo diritto contattandoci al seguente indirizzo email – 
compliance@sovaassessment.com 

Tutte le richieste di cui sopra saranno inoltrate all'Organizzazione Cliente in qualità di 
Titolare del trattamento o a una terza parte, qualora vi sia un soggetto terzo 
coinvolto (come indicato al precedente punto 10) nel trattamento dei tuoi dati 
personali. 
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16. MODIFICHE 

La presente Informativa sulla privacy potrebbe essere aggiornata e modificata di 
volta in volta.  Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito. 

17. RECLAMI 

Nel caso in cui desideri presentare un reclamo sulle modalità di elaborazione dei tuoi 
dati personali da parte di Sova Assessment (o di terzi come descritto al precedente 
punto 10 sopra), o sulle modalità di gestione del tuo reclamo, hai il diritto di 
presentare un reclamo direttamente all'autorità di controllo e ai responsabili della 
protezione dei dati di Sova Assessment.  

Sova Assessment ha incaricato i servizi organizzati da GRCI Law di agire come suo 
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Di conseguenza, Sova Assessment 
richiederà consulenze, orientamenti e input al DPO, ove necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni di contatto per ciascuno di questi referenti sono:  
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Nome Referente Autorità di controllo Responsabile della protezione dei 
dati 

Indirizzo riga 1: UK Information 
Commissioner’s Office 
(ICO) 

GRCI Law 

Indirizzo riga 2: Wycliffe House, Water 
Lane 

GRC International Group Plc 

Unit 3, Clive Court 

 

Indirizzo riga 3: Wilmslow Bartholomew’s Walk 

Cambridgeshire Business Park 

Indirizzo riga 4: Cheshire Ely 

Cambridgeshire 

Codice postale: SK9 5AF CB7 4EA 

Email: casework@ico.org.uk compliance@sovaassessment.com 

 

  MODIFICA REGISTRO CRONOLOGIA 

Ultimo aggiornamento 24 maggio 2021, V 2.1 

 

 


