
L'ORÉAL TALENT INFORMATIVA PRIVACY 

(utenti dei siti di L’Oréal per opportunità di carriera o talent acquisition)  

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA A L’ORÉAL TALENT 
 

L'ambizione di L'Oréal è di essere una società esemplare per contribuire a rendere il mondo un posto 

più bello. Attribuiamo grande valore all'onestà e alla chiarezza e ci impegniamo a costruire una 

relazione forte e duratura con i nostri consumatori, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. 

Salvaguardare e rispettare la tua privacy e le tue scelte rappresenta uno dei nostri principali impegni. 

Rispettare la tua privacy è essenziale per noi. Questo è il motivo per cui abbiamo delineato la nostra 

“Privacy Promise".  

Qui di seguito potrai altresì leggere la nostra Informativa sulla privacy completa. 

1) Rispettiamo la tua privacy e le tue scelte. 

2) Ci assicuriamo che la privacy e la sicurezza siano garantite in tutto ciò che facciamo. 

3) Non ti inviamo comunicazioni di marketing a meno che tu non ci abbia chiesto di farlo. Puoi 

cambiare idea in qualsiasi momento. 

4) Non offriamo o vendiamo mai i tuoi dati. 

5) Ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e pertanto lavoriamo solo con partner fidati.  

6) Ci impegniamo ad essere chiari e trasparenti su come utilizziamo i tuoi dati. 

7) Non usiamo i tuoi dati in modi che non ti abbiamo detto. 

8) Rispettiamo i tuoi diritti e cerchiamo sempre di soddisfare le tue richieste, per quanto 

possibile, in ottemperanza alle nostre responsabilità legali e operative. 

Per maggiori informazioni su quali dati personali potremmo raccogliere o conservare, come possiamo 

utilizzarli, le finalità per le quali li raccogliamo, I soggetti con cui potremmo condividerli, come li 

proteggiamo e li teniamo al sicuro, i diritti di cui sei titolare in relazione a questi dati, ti invitiamo a 

consultare l’informativa privacy qui di seguito fornita.  

Quando ci fornisci i tuoi dati personali e/o quando raccogliamo i tuoi dati personali attraverso i 

nostri applicativi, ci impegniamo a trattarli in ottemperanza alla presente informative sulla 

privacy.  

In qualità di potenziale future collaboratore, L’Oréal ti pone al centro della sua attenzione e del suo 

interesse. Poiché vogliamo migliorare la tua esperienza con noi ad ogni step, dalle fasi inziali delle 

nostre comunicazioni fino alla selezione, ci serviamo di diversi applicativi e tool per facilitare e 

personalizzare tale esperienza, in ottemperanza alla normativa applicabile. 
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CHI SIAMO E A CHI È RIVOLTA LA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY ?  
 

La presente informative privacy è rivolta a tutti i soggetti che si connettono ad alcune specifiche 

pagine web sui siti internet utilizzati da “L’Oréal Talent” (www.careers.loreal.com, 

www.brandstorm.loreal.com...).  

Si rivolge altresì ai soggetti che hanno inviato la propria candidatura per posizioni lavorative, stage 

curriculari o extracurriculari delle Società del Gruppo L’Oréal, che agiscono in qualità di titolari del 

trattamento dati personali. 

  

 Chi è il titolare del trattamento dati? 

 

L'Oréal S.A., società capogruppo del Gruppo L’Oréal, è responsabile del trattamento in relazione ai 

dati personali che condividerai con noi e che verranno trattati anche dalle Società del Gruppo L’Oréal 

che pubblicheranno una offerta di lavoro o iniziano un processo di ricerca e selezione. 

 

I termini "L’Oréal", "noi" si riferiranno a: 

 

- L'Oréal S.A., in qualità di editore dei siti internet relativi a “L'Oréal Talent”, delle piattaforme 

e tool utilizzati per la ricerca e selezione, delle piattaforme di L’Oréal utilizzate per le fasi di 

inserimento, o in qualità di titolare autonomo del trattamento per le offerte di lavoro che 

riguardano L’Oréal S.A. (Francia); 

 

- Società del Gruppo L’Oréal, in qualità di titolare autonomo del trattamento dati personali, in 

relazione alla pubblicazione di contenuti o informazioni relativi alle possibilità di carriera, 

annunci e/o offerte di lavoro, avvio di processi di ricerca e selezione relativi alle Società del 

Gruppo L’Oréal in questione.  

 

Le Società del Gruppo L’Oréal in Italia sono le seguenti: L’Oréal Italia S.p.A., L’Oréal SAIPO 

Industriale S.p.A., Helena Rubinstein Italia S.p.A., Logistica 93 S.r.l. 

 

 Chi è interessato?  

 

I soggetti interessati che visitano i siti internet relative a L’Oréal Talent, inviano la propria candidature 

sulle piattaforme di ricerca e selezione di L’Oréal o attraverso altri mezzi.  

 

Oltre alla presente Informativa Privacy, gli utenti, i candidati e i neo assunti dichiarano e accettano di 

rispettare i Termini e Condizioni di Utilizzo dei diversi tool, siti internet, applicativi messi a 

disposizione. 

 

COSA SONO I DATI PERSONALI ? 
 
Con il termine “Dati personali” si intende qualsiasi informazione che potrebbe direttamente o 

indirettamente identificarti. Potrebbero includere anche numeri identificativi quali l’indirizzo IP o 

l’indirizzo identificativo del tuo MAC, nonché i cookies.  

 

http://www.careers.loreal.com/
http://www.brandstorm.loreal.com/


 Ad esempio, i dati personali che possono identificarti direttamente sono:  

o Il tuo nome e cognome;  

o La tua email / indirizzo postale / numero di telefono;   

o Il tuo username; 

o La tua data di nascita; 

o La tua fotografia;  

o I contenuti che generi in qualità di visitatore o candidato;  

o Le informazioni relative alla tua istruzione e esperienza lavorativa; 

o Ecc. 

 

 Ad esempio, i dati personali che possono identificarti indirettamente sono:  

- Il tuo indirizzo IP o 

- L’indirizzo MAC del tuo smarthphone  

- Il numero della tua carta di identità  

 

 Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono rilasciati sul tuo computer durante la 

navigazione su un sito internet. Tali cookies ci aiutano a capire che utilizza il nostro sito 

internet/applicativo/tool. 

 

 

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI USIAMO?  
 

 Come raccogliamo i dati o li riceviamo? 

 

 Potremmo raccogliere o ricevere i dati direttamente da te, ad esempio attraverso:  

- I contenuti che fornisci sui siti internet, piattaforme, applicazioni e dispositivi, 

Pagine ufficiali di « L’Oréal Talent »; 

- I form di registrazione o i questionari che compili;  

- Gli applicativi o i software che utilizzi durante il processo di selezione;  

- Le risposte che fornisci durante i colloqui; 

- I social nertworks o altri tool che utilizzi per collegarti con noi e/o per inviare la tua 

candidatura; 

- Gli applicativi e i software che utilizzi durante il processo di inserimento. 

  

 In altri casi, i tuoi dati vengono raccolti direttamente da noi (ad esempio, i dati generati 

dai tool che utilizziamo durante il processo di selezione, come i cookies). 

 

 Quando raccogliamo i dati direttamente da te, identifichiamo i campi obbligatori con un 

asterisco. Alcuni dei dati richiesti sono obbligatori per le seguenti ragioni: 

- Fornirti il servizio per il quale hai fatto richiesta (ad esempio, per inviarti la 

newsletter relativa alle possibilità di carriera o notifiche in relazione all’apertura di 

posizioni lavorative;  

- Valutazione della tua candidatura per una posizione lavorativa all’interno del 

Gruppo L’Oréal; 



- La risposta a una richiesta che ci hai inviato (ad esempio per inviarti informazioni 

in relazione allo stato del processo di selezione); 

- Utilizzo di particolari tool per il processo di selezione e inserimento;  

- Adempiere ad obblighi di legge. 

 

Come utente/visitatore, non dovrai inviare alcuna informazione personale per poter utilizzare il sito 

internet relativo a L’Oréal Talent. Attraverso il sito internet raccogliamo solo i dati personali che 

volontariamente gli utenti/visitatoti ci forniscono. 

 

In qualità di candidato o neo assunto, qualora non fornissi le informazioni richieste, non potremmo 

valutare la tua candidature o finalizzare il processo di selezione e/o inserimento.  

 

Ti informiamo che potremmo trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una 

delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell’art. 9.2 GDPR. Precisamente, le categorie 

di dati raccolte sono i dati relativi alla salute, come l’appartenenza a categorie protette, 

eventualmente contenuti nel CV o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa a L’Oréal. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, DEI DATI TRATTATATI E BASI GIURIDICHE 

DEL TRATTAMENTO  
 

Troverai qui di seguito una tabella che fornirà informazioni dettagliare sul trattamento dei tuoi dati 

personali e le relative finalità: 



In quale contesto possono essere 
raccolti I tuoi dati? 

Quali dati che vi riguardano potremmo 

conservare? 
Come e perché usiamo i tuoi dati? 

Qual è la base 
legale che ci 
permette di 

trattare i tuoi dati 
personali? 

Periodo di 

conservazione dei 

tuoi dati 
 

Navigando online  

Informazioni raccolte da cookie o 

tecnologie simili (“Cookies”*) durante  

tua navigazione sui siti/app di L'Oréal 

Talent e/o su siti/app di terze parti. 

 

 

 Pagine visitate 

 Video guardati 

 Contenuti selezionati 

 Posizioni lavorative ricercate 

 Durata della visita 

 Posizioni lavorative selezionate per creare il 
“Carrello” 

 Indirizzi IP  

 Informazioni sul browser  

 Informazioni sul dispositivo 

 Localizzazione  

 Fornirti Servizi utili: 
- raccomandazioni lavorative basate 
sulla tua cronologia di navigazione;  

- contenuti basati sul tuo profilo e i tuoi 
interessi;  

- adattamento dei nostri siti web/app in 
base al tuo login, la tua lingua, le tue 
impostazioni personali e preferenze, 
ecc.. 

 Migliorare i nostri siti web/app: 
- Per esempio, testando nuove idee. 

 Garantire la sicurezza del nostro sito 
web/app 

- proteggerti da frodi o usi impropri dei 
nostril siti web o Servizi, per esempio 
mediante risoluzioni dei problemi. 
 

 Statistiche: 
- evitare che gli utenti vengano registrati 
due volte;  

- analizzare le reazioni degli utenti alle 
nostre campagne pubblicitarie. 

Interesse Legittimo 6 mesi 



Selezionando «Similar job» sui siti web 

relativi a L'Oréal Talent per ricevere le 

notifiche. 

 Indirizzo Email  

 Cronologia di navigazione 
 

 Inviarti “Avvisi di lavoro simili” 
corrispondenti ai tuoi interessi 
lavorativi. 

Consenso 3 mesi 

Fornendo contenuti  

Informazioni raccolte durante l'invio di 

contenuti sulle nostre piattaforme 

social o accettando il riutilizzo dei 

contenuti pubblicati. 

 Nome e cognome o pseudonimo  

 Indirizzo Email  

 Foto 

 Descrizione personale e preferenze; 

 Social media  

 Altre informazioni su te stesso che hai 
condiviso con noi (es. Tramite la funzione 
chat disponibile su alcuni dei nostril siti 
web/app) 

 pubblicare le tue recensioni e i tuoi 
contenuti; 

 promuovere i nostri eventi e servizi. 
 

Consenso  

 

2 anni  

Partecipando a L’Oréal «Talent 

Community»  

dal sito web di L’Oréal Talent.  

 Nome e cognome  

 Indirizzo Email 

 Preferenze personali 

 Cronologia di navigazione 

 Per creare un profilo sulla base dei 
dati che ci ha comunicarti ed inviarti 
newsletter personalizzate, in base ai 
risultati delle analisi dei tuoi interessi 
o alle statistiche effettuate.   

Consenso  

 

3 mesi 

Accedendo con il profilo LinkedIn  

al sito L’Oréal Talent  

 Le informazioni base del tuo profilo LinkedIn, 
descritti qui. 
 

 Personalizzare la tua esperienza di 
navigazione, con consigli e contenuti 
in merito a posizioni lavorative. 

Consenso  

 

3 mesi 

Candidandosi ad una posizione aperta 

 sulla nostra piattaforma Recruitment  

 Nome, indirizzo email, numero di telefono 

 Lingue, CV 

 Esperienze lavorative 

 Formazione 

 Valutazione delle competenze in una 
prospettiva di assunzione 

Consenso  

 

Massimo 2 anni, a 

seconda dei Paesi 

(ad es. 3 mesi in 

Germania) 

Durante il processo di selezione, i 

colloqui e gli assessment.  

 Dati identificativi 
(Nome, Indirizzo, Telefono, Email, foto, ecc.) 

 Dati personali 
(Stato civile, hobby, figli) 

 Dati professionali 
(CV, carriera, diplomi, membership, ecc.) 

 Organizzare del processo di 
assunzione e interviste 

 Valutare le competenze in una 
prospettiva di assunzione 

 Rimborsare le spese legate al 
processo di assunzione 

Consenso  

 

Massimo 2 anni, a 

seconda dei Paesi 

(ad es. 3 mesi in 

Germania) 

https://developer.linkedin.com/docs/fields/basic-profile


 Lettera motivazionale 

 Eventuali video e contenuti chatbot 

 Lettere di referenze 

 

Candidandosi ad una posizione aperta 

e/o durante il processo di selezione, i 

colloqui e gli assessment. 

 Dati relativi allo stato di salute in particolare, 
appartenenza a categorie protette  

 Necessità di assolvere obblighi 
legali cui è soggetta la Società nel 
rispetto, per quanto riguarda i dati 
“sensibili”, di quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. b). 

Obbligo legale Tutta la durata 

dell’attività di 

selezione e, in caso 

di suo consenso (v. 

sopra), per massimo 

2 anni 

In caso di assunzione  Informazioni identificative 
(numero di carta d’identità di partner e 
familiari,  numeri di identificazione della 
previdenza sociale e delle assicurazioni, 
permesso di soggiorno, foto ecc.) 

 Informazioni bancarie  
(numero di conto, residenza fiscale, ecc.) 

 Predisporre il contratto di lavoro 

 Organizzare l’inserimento in L’Oréal 

Interesse Legittimo 6 mesi 
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PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO & PROFILAZIONE 
 

 Processo Decisionale Automatizzato  

 

Al fine di effettuare una preselezione dei candidati, possiamo utilizzare tecnologie sviluppate da 

noi o da fornitori terzi per analizzare la tua candidatura, l'adeguatezza alla posizione lavorativa 

per la quale si sta candidando, ecc., in modo da poter migliorare la selezione dei candidati e 

selezionare i migliori profili per una specifica posizione. 

 

 Profilazione 

 

 Quando inviamo o mostriamo comunicazioni personalizzate, contenuti e/o opportunità di 

lavoro, possiamo utilizzare determinate tecniche che costituiscono "profilazione" (definite 

come "qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell'uso di dati personali per 

valutare determinati tratti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare 

o prevedere determinati aspetti concernenti la situazione economica della persona fisica, 

l'esperienza professionale, le capacità, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 

comportamento, la posizione o i movimenti"). 

 

 Ciò significa che possiamo raccogliere dati personali su di te nei diversi contesti menzionati 

nella tabella sopra. Centralizziamo questi dati, quindi li analizziamo per valutare e prevedere 

le tue preferenze e/o abilità personali in relazione ad una posizione lavorativa. 

 

 Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali ai fini della "profilazione" in 

determinate circostanze. Si prega di leggere la sezione "I tuoi diritti e le tue scelte" di seguito.  

 

 

CHI PUÓ ACCEDERE AI TUOI DATI PERSONALI?  
 

 Potremmo condividere i tuoi dati personali all’interno del Gruppo L’Oréal. 

 

A seconda dello scopo per il quale sono stati raccolti, alcuni delle Società del Gruppo L’Oréal e dei 

soggetti che lavorano per tali Società potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali:  

- solo qualora necessario;  

- ove possibile, in maniera anonima o con l’utilizzo di pseudonimi (che non permettano una 

diretta identificazione),  

- per fornirti i servizi richiesti, per rispettare obblighi legali, per prevenire frodi o porre in 

sicurezza i nostri tool, per migliorare la tua esperienza, per ragioni di sicurezza; 

- qualora tu abbia fornito il tuo consenso.   

 

Questo significa che possiamo comunicare i tuoi dati personali alla nostra capogruppo, L'Oréal 

S.A., e alle altre società del Gruppo L’Oréal nel mondo, in particolare quando la posizione per la 

quale ti sei candidato è aperta all’interno di un’altra società del Gruppo L’Oréal. 
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 Decidiamo chi ha accesso ai tuoi dati personali. 

 

 I tuoi dati personali saranno resi disponibili solo a persone e dipendenti che necessitano di 

averne accesso a causa delle mansioni svolte per L'Oréal. 

 

 I diritti di accesso saranno riconosciuti internamente sulla base del predetto criterio. 

 

 I tuoi dati personali saranno inviati alla Direzione Risorse Umane, nonché a quello all’interno 

del quale si trova la posizione per la quale ti sei candidato. 

 

 Per scopi di marketing, potremmo condividere i tuoi dati personali con terze parti o altre 

società del Gruppo L’Oréal  

 

 Condivideremo i tuoi dati personali con terze parti per scopi di marketing solo con il tuo 

consenso. In questi casi, i tuoi dati personali saranno trattati dalle predette terze parti, in 

qualità di autonomi titolari del trattamento e in base ai termini e condizioni e alla informativa 

privacy da loro applicati. Ti raccomandiamo di verificare accuratamente questa 

documentazione prima di acconsentire alla divulgazione delle tue informazioni alle suddette 

terze parti. 

 

 Ove tu abbia prestato il consenso a ricevere email marketing e promozionali da una società 

del Gruppo L'Oréal ("Opt-in"), i tuoi dati personali saranno utilizzati per tale scopo da tutti i 

marchi della predetta società. 

 

 I tuoi dati personali potranno essere trattati, per nostro conto, anche da fornitori 

affidabili. 
 

 Potremmo comunicare i tuoi dati personali anche con alcuni dei nostri fornitori che 

necessitano di accedere ad alcuni dei tuoi dati per svolgere le mansioni loro assegnate, anche 

qualora questi abbiano sede in uno Stato diverso dal tuo. In questi casi, L'Oréal impone loro 

stringenti impegni in ambito di trattamento, riservatezza e misure di sicurezza dei dati a cui 

hanno accesso. Quindi, gli forniamo solo i dati necessari a svolgere i servizi a loro assegnati e 

richiediamo loro di non utilizzare i tuoi dati personali per altri scopi. 

 

 Nell’ambito di ciò, i tuoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 

- terze parti che ci assistono e aiutano per la fornitura di servizi digitali come web design, 

CRM, web analytics e motore di ricerca, tool e servizi digitali utilizzati per gestire le nostre 

offerte di lavoro (es. una piattaforma all’interno del quale confluiscono le offerte di lavoro 

del gruppo L'Oréal), 

- terze parti che ci forniscono soluzioni e tool per la valutazione dei candidati tramite nuove 

tecnologie (come colloqui online, presentazioni video, chatbot); 

- terze parti che ci assistono e aiutano per la fornitura di servizi IT, fornitori di piattaforme, 

servizi di hosting, manutenzione e assistenza tecnica per i nostri database, nonché per i 
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nostri software e applicazioni che potrebbero contenere dati su di te (talvolta questi 

fornitori potrebbero richiedere l'accesso ai tuoi dati personali per eseguire le attività 

richieste); 

- terze parti che ci aiutano a garantire la sicurezza e il monitoraggio dei nostri uffici. 

 

 Potremmo anche comunicare i tuoi dati personali a terzi in determinate situazioni 

specifiche: 

 

 qualora decidessimo o avessimo intenzione di trasferire un’attività/ramo d’azienda o asset 

(con qualsiasi mezzo, inclusa la vendita della società che svolge l’attività in questione o 

possiede gli asset), potremmo cedere i tuoi dati personali all'acquirente o ai potenziali 

acquirenti nell’ambito di un audit che vedrà coinvolti anche i loro legali; 

 

 qualora L'Oréal o parte dei sui asset venissero acquisiti da una terza parte, i tuoi dati personali 

ove parte di tali asset saranno oggetto di trasferimento. In tal caso, i tuoi dati personali 

saranno trattati dall'acquirente che agirà in qualità di nuovo titolare del trattamento dei dati 

e la sua informativa privacy disciplinerà il trattamento dei tuoi dati personali; 

 

 qualora fossimo obbligati a divulgare o condividere i tuoi dati personali per rispettare un 

obbligo di legge, o qualsiasi altra circostanza che hai accettato; o per proteggere i diritti, la 

proprietà o la sicurezza di L'Oréal, dei suoi clienti o dipendenti; 

 

 qualora tu abbia fornito il tuo consenso a farlo; o 

 

 qualora la legge ci consenta di farlo. 

 

Non forniamo o vendiamo i tuoi dati personali. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
 

 Conserviamo i tuoi dati personali solo per il periodo necessario a conseguire lo scopo per il 

quale li abbiamo raccolti, per soddisfare le tue esigenze di informazioni relative alla 

carriera, o per permetterti di prendere parte alla selezione per la posizione per la quale ti 

sei candidato o per preparare la tua integrazione e in ogni caso per un periodo massimo di 

due (2) anni dalla tua ultima candidatura ad una posizione aperta in L'Oréal SA o altra Società 

del Gruppo L'Oréal.  

 

 Alla fine di questo periodo, cancelliamo i tuoi dati personali dai nostri sistemi e file o li 

anonimizziamo in modo che non sia più consentita la tua identificazione. 

 

 Inoltre, potremmo conservare alcuni dati personali al fine di adempiere ai nostri obblighi 

legali o regolamentari o per scopi statistici o storici.  
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DOVE CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI E QUALI MISURE DI SICUREZZA ADOTTIAMO PER 

PROTEGGERLI? 
 

 La posizione dei tuoi dati personali: 

 

 I dati che abbiamo raccolto da te potranno essere trasferiti, resi accessibili e collocati presso 

un paese ubicato al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). I dati potrebbero essere 

trattati da soggetti privati che operano al di fuori della SEE, i quali lavorano per noi o per uno 

dei nostri fidati fornitori di servizi.  

 

 L’Oréal trasferisce i dati personali al di fuori della SEE esclusivamente adottando modalità 

sicure e in conformità con i regolamenti vigenti. Dal momento che alcuni Paesi potrebbero 

non avere una legislazione adeguata riguardo il trattamento ed il trasferimento dei dati 

personali, noi ci impegniamo ad adottare tutte le procedure necessarie per assicurare che 

parti terze si conformino con i termini e le condizioni che sono riportate nella presente Privacy 

Policy. Queste procedure potrebbero includere il controllo degli standard applicati dalle 

summenzionate parti terze come parte della protezione e della sicurezza dei dati e/o 

l’esecuzione di accordi appropriati (es. le clausole contrattuali standard adottate dalla 

Commissione dell’Unione Europea). 

 

 Per ricevere ulteriori informazioni, contattateci con le modalità indicate nella sezione 

“Contattaci”. 

 

 Le misure di sicurezza adottate 

 

 Adottiamo tutte le misure ragionevoli ed efficaci in relazione alla natura dei dati ed ai rischi 

correlati al loro trattamento, al fine di preservare la sicurezza dei dati e, in particolare, per 

prevenire che questi vengano distorti, danneggiati, o che terze parti non autorizzate possano 

accedervi.  

 

 Richiediamo, per tuo conto, ai terzi fornitori di servizi che hanno accesso ai tuoi dati 

personali, attraverso un accordo, di impegnarsi a rispettare alcune obbligazioni di sicurezza 

informatica.  

 

 Tuttavia, considerando che la trasmissione dei dati attraverso Internet non è completamente 

sicura, non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati personali trasmessi via Internet.  
 

SOCIAL MEDIA E CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI  
 

Alcune pagine ed App di L'Oréal Talent Social Media possono consentire agli utenti di inviare i propri 

contenuti. Ricorda che qualsiasi contenuto inviato a una di queste piattaforme può essere visualizzato 

dal pubblico, pertanto dovresti prestare attenzione nel fornire determinati dati personali, ad es. 

informazioni finanziarie o indirizzo dettagliato. Se pubblichi dati personali su una delle nostre 
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piattaforme o pagine di social media non siamo responsabili per azioni intraprese da altre persone: ti 

consigliamo quindi di non condividere tali informazioni. 

 

I TUOI DIRITTI E LE TUE SCELTE  
 

L'Oréal rispetta il tuo diritto alla privacy: è importante controllare i propri dati personali 

I tuoi diritti sono i seguenti:  

 Essere informato: hai il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti, comprensibili e 

facilmente disponibili su come utilizziamo i tuoi dati personali e sui tuoi diritti. Questo è lo 

scopo delle informazioni incluse in questa Policy.  

 

 Accesso e ottenimento di una copia: hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali in nostro 

possesso (soggetti a determinate restrizioni) e di ottenerne una copia. 

 

 Diritto di rettifica: hai il diritto di rettificare i tuoi dati personali se errati o obsoleti e/o 

completarli se incompleti  

 

 Diritto di opporsi al marketing diretto, inclusa la profilazione: puoi annullare l'iscrizione alla 

nostra comunicazione di marketing diretto correlato alla tua attività professionale o rifiutare 

la ricezione delle nostre offerte di lavoro in qualsiasi momento cliccando sul link "cancella" in 

qualsiasi email o comunicazione che ti inviamo. Hai anche il diritto di opporti a qualsiasi 

profilazione o decisione basata esclusivamente sul processo decisionale automatizzato 

relativo alle persone fisiche. Puoi anche contattarci ai recapiti indicati di seguito. 

 

 Diritto alla cancellazione e diritto all'oblio: in alcuni casi, hai il diritto di ottenere la 

cancellazione o l’oblio dei tuoi dati personali. Questo non è un diritto assoluto, poiché 

potremmo essere costretti a conservare i tuoi dati personali per motivi legali o legittimi, 

soprattutto nell’ambito delle Risorse Umane. 

 

 Diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento per l'elaborazione dei dati basata sul 

consenso: è possibile revocare il consenso al trattamento dei dati personali se tale 

elaborazione è basata sul consenso dell'utente. La revoca del consenso non ha conseguenze 

sulla liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca stessa. Puoi leggere la 

tabella inclusa nella sezione “Quali tuoi dati raccogliamo e come li usiamo?". 

 

 Presentare un reclamo all'autorità di controllo: hai il diritto di presentare un reclamo 

all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali del tuo Paese per contestare le 

pratiche di protezione dei dati di L'Oréal ed il rispetto della Privacy. È possibile contattarci ai 

recapiti riportati di seguito prima di inoltrare eventuali reclami all'Autorità preposta alla 

Protezione dei Dati. 
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 Diritto alla portabilità dei dati: hai il diritto di spostare, copiare o trasmettere i tuoi dati dal 

nostro database ad un altro. Questo vale solo per i dati che hai fornito, quando il trattamento 

è basato sul tuo consenso e viene implementato tramite mezzi automatizzati. Puoi leggere la 

tabella allegata alla sezione "Quali tuoi dati raccogliamo e come li usiamo?". 

 

 Diritto alla limitazione del trattamento: hai il diritto di richiedere la limitazione del nostro 

trattamento dei tuoi dati. Ciò significa che il trattamento dei tuoi dati è limitato, in modo che 

possiamo conservare i dati ma non utilizzarli o elaborarli. Questo diritto si applica in 

circostanze specifiche elencate dal GDPR, vale a dire: 

 

- l'accuratezza dei dati è contestata dall'interessato (tu stesso) per un periodo che 

consente al responsabile del trattamento (L'Oréal) di verificare l'esattezza dei dati; 

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e richiede 

invece la limitazione del loro uso; 

- il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati per le finalità del 

trattamento, ma è richiesto dall'interessato per l'istituzione, l'esercizio o la difesa 

delle proprie rivendicazioni legali; 

- l'interessato ha contestato il trattamento sulla base di legittimi motivi del 

responsabile del trattamento in attesa della verifica se i motivi legittimi del 

responsabile del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato  

 

 Organizzare l'uso dei tuoi dati personali dopo la tua morte: hai il diritto di fornire a L'Oréal 

le istruzioni riguardanti l'uso e il futuro dei tuoi dati personali in caso di decesso.  

 

Per esercitare ognuno dei diritti sopra elencati, ti preghiamo di contattarci ai recapiti seguenti. 

Potremmo chiederti di dimostrare la tua identità nonché di fornire ulteriori informazioni prima di 

elaborare la tua richiesta. 

 

 

CONTATTACI SE HAI DELLE DOMANDE O SE DESIDERI ESERCITARE I TUOI DIRITTI  
 

 

Se hai domande o commenti su come elaboriamo e utilizziamo i tuoi dati personali, o se desideri 

esercitare uno dei tuoi diritti sopra elencati, ti preghiamo di contattare: 

 

Max de CHANTERAC («Responsabile della Protezione dei Dati») 

L'OREAL DATA PRIVACY OFFICER PER HR 

HR-dataprivacy@loreal.com 

 

 
 

 

 


