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INFORMATIVA PRIVACY “INTRODUCE YOURSELF” 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
COME FUNZIONA E A COSA SERVE “INTRODUCE YOURSELF”? 
Il Gruppo Santander è un gruppo multinazionale presente in diversi paesi: utilizzando la funzione "INTRODUCE 
YOURSELF" inclusa nel sito https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/es/SantanderCareers, Santander mette a 
disposizione di coloro che lo desiderano (l’Utente o gli Utenti), la possibilità di manifestare il proprio interesse a 
lavorare in Santander, in modo generico e spontaneo, comunicando il proprio nome e cognome e inviando il proprio 
curriculum vitae, al fine di essere tenuti in considerazione nelle diverse opportunità di lavoro e processi selezione. 
Pertanto, tale funzione consentirà al Team HR delle diverse società del Gruppo Santander di accedere alle 
informazioni personali dell'Utente e, se il suo profilo è di interesse o appropriato per Santander, contattarlo per una 
selezione o un’offerta. 
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Santander rispetta la normativa in materia di protezione dei dati e applica i più elevati standard di sicurezza, avendo 
implementato le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato, nonché 
per prevenire la perdita, l'uso improprio, l'alterazione, l'accesso non autorizzato e il furto delle informazioni e dei dati 
forniti. Allo stesso modo, Santander garantisce di adempiere agli obblighi di segretezza e riservatezza rispetto ai dati 
personali e a tutte le informazioni fornite dall'Utente attraverso la funzione. 
La comunicazione dei dati personali, ove indicata nell'apposito form attraverso il quale i dati sono raccolti presso gli 
Utenti, è requisito necessario per poter utilizzare la funzione. La informiamo inoltre che il trattamento dei dati non 
avverrà in modalità automatizzata. 
 
I.- CHI È TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E QUALI SONO I SUOI CONTATTI? 
Il Titolare del trattamento dei dati è Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 
Torino (TO), e-mail: dpo@santanderconsumer.it 
 
II.- Quali dati personali dell'Utente tratteremo, per cosa e su quale base giuridica? 
II.- 1. Categorie di dati personali 
Tratteremo i dati comunicati dall'Utente, ovvero nome, cognome, nazione ed e-mail e CV, tramite il form presente 
all’indirizzo https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/es/SantanderCareers/introduceYourself, 
II.- 2. Fonte dei dati 
I dati saranno raccolti direttamente presso l'Utente. 
II.- 3. Finalità del trattamento 
I dati comunicati dall'Utente saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Valutare l'Utente all'interno del quadro di selezione dei talenti e per le opportunità di lavoro esistenti in 
Santander in modo che, se può essere appropriato per una qualsiasi delle offerte o posti vacanti esistenti, il 
Titolare possa contattarlo. 

b) Ottenere informazioni statistiche. 
Il trattamento dei dati degli Utenti avviene mediante elaborazione elettronica, consultazione, ed ogni altra opportuna 
operazione unicamente al fine di perseguire le suesposte finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, 
in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Nello svolgimento delle attività di trattamento, Santander si impegna a: 
a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni 
richieste dal soggetto interessato; 
b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni 
dei dati personali; 
c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge. 
Santander, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e 
trasparenza. In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, Santander si impegna a ridurre al minimo l’utilizzazione 
dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate 
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in 
caso di necessità. 
II.- 4. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica per il trattamento dei dati comunicati dall'Utente è il consenso prestato dallo stesso. 
IV.- Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati? 
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Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a 
quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi 
sollecitati da parte dell’utente. 
In particolare, i dati personali relativi al perseguimento delle finalità di contatto sono trattati per il tempo strettamente 
necessario a tali scopi e potranno essere conservati per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi 
dall’effettuazione del contatto. Resta sempre salva, in ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e 
tipologia di dato trattato, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di 
legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. 
Il Titolare ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per 
prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del Regolamento UE. 
V.- Comunicazioni e trasferimenti internazionali di dati 
V.1.- Comunicheremo i tuoi dati a terzi? 
Non comunicheremo i tuoi dati a terzi, sebbene i dati possano essere trattati da terzi per conto del Titolare. A tal 
proposito, La informiamo che il Titolare segue criteri rigorosi per la selezione dei fornitori di servizi al fine di adempiere 
ai suoi obblighi in materia di protezione dei dati e sottoscrive con essi il relativo contratto di trattamento dei dati. 
V.2. – Trasferimenti internazionali di dati 
• Trasferimenti internazionali dovuti all'utilizzo di processori al di fuori dell'Unione Europea 
I responsabili del trattamento dei dati includono Workday Inc., con sede negli Stati Uniti, che non fa parte dello Spazio 
economico europeo. Il Titolare, tramite la sua consociata Santander Global Technologies S.L., ha firmato clausole 
contrattuali standard con Workday. 
VII.- Quali sono i tuoi diritti? 
L'Utente può esercitare, se lo desidera, i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, e chiedere la limitazione 
del trattamento, opporsi e chiedere la portabilità dei propri dati, inviando una comunicazione scritta al seguente 
indirizzo di posta elettronica dpo@santanderconsumer.it o a mezzo posta a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso 
Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino (TO). La comunicazione deve essere accompagnata da copia di un 
documento di identità dell'interessato. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o azione giurisdizionale, l'utente ha il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non 
sia conforme alla normativa vigente, e se non vede soddisfatto l'esercizio dei suoi diritti. 
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