LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI PERSONALI È LA NOSTRA PRIORITÀ
AIMS International Italia da 25 anni è azienda leader nel settore dell’Executive Search e nella consulenza
HR. Lavorando a stretto contatto con innumerevoli Manager di cui trattiamo informazioni professionali e
dati personali. Questi costituiscono per noi un fondamentale patrimonio di valore, che gestiamo
consapevolmente con piena attenzione e in totale confidenzialità.
Ogni dato raccolto, per noi, costituisce la storia di un percorso professionale e personale caratterizzato da
reciproco rispetto e piena fiducia. Per questa ragione, andando oltre quelli che sono i dettati normativi del
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, intendiamo offrire concrete garanzie al patrimonio di
informazioni che ogni giorno ci viene affidato, per costruire assieme relazioni che ci permettano di
valorizzare al meglio ogni singola persona.
I valori che guidano il nostro lavoro sono:
Trasparenza, Chiarezza e Proporzionalità
Operiamo nel rispetto del principio di trasparenza nella raccolta e nella elaborazione di ogni dato che ci
viene fornito. Lo facciamo, soprattutto, esplicitando le finalità del trattamento dei dati che si concretizzano
nel seguire ogni candidato nel proprio cammino professionale ed ogni cliente nel proprio percorso di
ricerca e selezione di nuove risorse.
Qualità del dato
Punto fondamentale del nostro business è la continua vitalità del dato. In ragione a ciò costruiamo relazioni
con i candidati che siano costanti nel tempo, in modo da avere una loro dimensione professionale sempre
aggiornata. Il tutto viene a concretizzarsi in un’opportunità di crescita professionale che permette di
mettere a servizio della singola persona le nostre competenze nel settore.

Principio di Accountability
Siamo consapevoli che la bontà del nostro lavoro è strettamente legata ad una cultura interna diretta alla
protezione dei dati.
In base alla nuova normativa europea ed a quella nazionale, abbiamo implementato una struttura interna
che ci permetta di garantire ad ampio raggio una piena tutela dei dati personali che elaboriamo.
Lo facciamo edificando rapporti con i nostri clienti basati sulla consapevolezza del loro importante ruolo
nella gestione delle informazioni personali e formando continuamente le nostre risorse interne affinché
siano le prime ad operare nel rispetto dei dati cui vengono in contatto.
Sicurezza
È fondamentale per noi che ogni singolo dato venga gestito in piena riservatezza, attraverso meccanismi
che lo tutelino da qualsiasi intrusione esterna. Per far ciò operiamo con strumenti che attuino procedure di
sicurezza ad alto standard, improntate ad ostacolare ogni minimo tentativo di attacchi esterni o di accesso
da parte di persone non esplicitamente autorizzare.
Diritti dell’interessato
Per noi è davvero importante che la persona con la quale interagiamo si senta libera di esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti, che, in base alla nuova normativa principalmente sono:
-

Diritto ad essere informata in basa alla raccolta e all’elaborazione dei propri dati,
Diritto di accedere e visualizzare, modificare ed aggiornare i propri dati in qualsiasi momento,
Diritto di chiedere la cancellazione completa dei propri dati,
Diritto di chiedere il trasferimento dei propri dati ad un differente Data Controller,
Diritto di limitare oppure opporsi al trattamento dei propri dati.

Su tali valori basiamo la cultura del nostro lavoro, consapevoli dell’importanza della persona e,
conseguentemente, dei dati personali che le appartengono.
La loro tutela è per noi un principio fondamentale, prima che un adempimento normativamente previsto.

