
 
EDENPEOPLE PRIVACY POLICY PER I CANDIDATI 

La presente informativa sulla privacy resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e del Decreto 
Legislativo 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo 181/2018 ("Codice Privacy") ha lo scopo di informare i 
candidati e candidati di lavoro su come Edenred Italia tratta i loro dati personali dati tramite il software 
“Edenpeople”. 

EdenPeople è il software utilizzato da Edenred per gestire le risorse umane che include il nuovo modulo di 
reclutamento esterno, il cui obiettivo è quello di facilitare e armonizzare la gestione delle candidature e dei 
potenziali candidati. Il modulo di reclutamento esterno è accessibile alle seguenti tipologie di interessati: 

 Prospects 
 Referrals 
 Soggetti esterni che desiderano candidarsi per un'offerta di lavoro pubblicata da Edenred 

Nell'ambito di queste attività, alcuni tuoi dati personali saranno trattati da Edenred. L'obiettivo di questa 
informativa è quindi quello di informarti su quali dati personali raccogliamo e come li utilizzeremo all’interno del 
modulo di reclutamento di Edenpeople. 

Identità del titolare del trattamento 
Edenred Italia S.r.l. (Edenred Italia di seguito), con sede in via G.B. Pirelli 18, 20124 - Milano, è titolare del 
trattamento dei tuoi dati personali trattati in EdenPeople. 

Identità del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (di seguito "DPO") può essere contattato scrivendo a: EDENRED ITALIA 
S.R.L - Responsabile della protezione dei dati - Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano o inviando una e-mail all'indirizzo: 
dpo.italia@edenred.com.  

Categorie di dati personali raccolti 
Edenred Italia, in qualità di titolare del trattamento, ti informa che tramite EdenPeople potrà trattare i tuoi dati 
in base alle seguenti categorie: 

 Prospects 
- Dati personali relativi alla tua identità (ad es. nome e cognome, etc.) 
- Le tue informazioni di contatto (ad es. Indirizzo e-mail personale e numero di telefono, etc.) 
- Le informazioni sulla tua carriera professionale (ad es. CV, livello di esperienza, ecc.) 
I tuoi dati personali potrebbero essere stati raccolti da Edenred indirettamente e manualmente, 
attraverso le seguenti modalità: profilo LinkedIn, agenzie esterne, evento di networking, forum 
universitari, bacheche di lavoro o precedente candidatura per un'altra offerta di lavoro. 

 Referrals 
- Dati personali relativi alla tua identità (ad es. nome e cognome, etc.) 
- Le tue informazioni di contatto (ad es. Indirizzo e-mail personale e numero di telefono, etc.) 
- Le informazioni sulla tua carriera professionale (ad es. CV, livello di esperienza, ecc.) 
I tuoi dati personali sono stati raccolti indirettamente da Edenred tramite il processo di referral, ovvero 
un nostro dipendente Edenred ha suggerito il tuo profilo per una posizione aperta nella nostra azienda. 

 Candidati esterni 
- Dati personali relativi alla tua identità (ad es. nome e cognome, etc.) 
- Le tue informazioni di contatto (ad es. Indirizzo e-mail personale e numero di telefono, etc.) 
- Le informazioni sulla tua carriera professionale (ad es. CV, livello di esperienza, etc.) 
- Se ne hai creato uno, le informazioni sul tuo account (ad es. Login, password e, se il caso, avvisi di 
lavoro) 

- Altre informazioni (ad es. compenso richiesto, stato della domanda, ecc.) 
I tuoi dati possono essere raccolti direttamente attraverso l’apposito modulo nonché durante i colloqui personali 
nell'ambito del processo di selezione. 
Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l’eventuale conclusione del contratto di lavoro; 
in caso di mancato conferimento di tali dati Edenred Italia non potrà valutare la Sua candidatura e / o l'idoneità 
alla posizione lavorativa offerta. 
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Finalità del trattamento 
I tuoi dati personali sono trattati da Edenred Italia per le finalità di: 

 Gestione prospect e referral 
- Individuazione di potenziali candidati 
- Incoraggiare le domande di lavoro in EdenPeople 

 Gestione candidati esterni 
- Consentire il completamento del processo di selezione 
- Verificare che il profilo del candidato corrisponda ai requisiti della posizione offerta 
- Verificare che il profilo del candidato esterno corrisponda ai criteri adottati per offerte di lavoro future 
(Gestione del pool di candidati) 

- Dare visibilità ai candidati delle fasi di follow-up e dell’avanzamento del processo di candidatura 
- Comunicare ai candidati le offerte di lavoro che potrebbero interessare 
- Consentire il completamento con successo del processo di assunzione 
- Garantire la conformità del processo di assunzione con gli obblighi di legge 
 

Base giuridica dei trattamenti 
La base giuridica delle attività di trattamento dei dati personali potrà essere: 

 Gestione prospect e referral 
- È interesse legittimo di Edenred identificare potenziali candidati idonei e incoraggiarli a candidarsi per 
le offerte di lavoro pubblicate. 

 Candidati esterni 
- Le esigenze precontrattuali legate al processo di selezione (ovvero la verifica dell'idoneità del profilo 
alle esigenze dell'azienda) implicano il trattamento dei tuoi dati personali, al fine di gestire 
globalmente gli steps e la valutazione della candidatura. 

- La fase di pre-assunzione si basa inoltre sull'adempimento degli obblighi di legge cui è soggetta 
Edenred Italia (ad es. Legge n. 300 del 20 maggio 1970) 

- Comunicare ai candidati offerte di lavoro che potrebbero interessare loro e individuare profili che 
potrebbero corrispondere ai criteri adottati per l’offerta di nuove posizioni lavorative, ottimizzando il 
processo di selezione, è interesse legittimo tanto di Edenred quanto dei candidati e dei soggetti alla 
ricerca di un impiego. 

 

Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali saranno accessibili al personale autorizzato di Edenred Italia, ovvero i membri della Direzione 
Risorse Umane incaricati della selezione e ai responsabili del dipartimento cui l'offerta inerisce, ciascuno con 
diritti di accesso dedicati secondo il principio need-to-know. 
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi se non, ove necessario, alle seguenti società, unitamente ai 
propri sub-responsabili del trattamento, espressamente nominati da Edenred per l'espletamento del servizio 
richiesto: 

- Edenred SE, società Capogruppo di Edenred, per fornire assistenza in materia di manutenzione, 
gestione amministrativa, autorizzazione, caricamento dati ed esercizio dei diritti 

- Workday Limited, il fornitore di soluzioni SaaS e Mercer EverBe, l'integratore, assicurano entrambi la 
manutenzione e il supporto tecnico 

- ConvictionsRH, supportando il team HRIS Run nell'implementazione e nel mantenimento di EdenPeo-
ple e delle sue future evoluzioni 

- Everbe, che supporta il team di HRIS Run nell'implementazione e nel mantenimento di EdenPeople e 
nelle sue future evoluzioni 

- EW Innovation ShpK 
 

Trasferimento dei dati personali 
Edenred Italia assicura che i tuoi dati personali raccolti nell'ambito di EdenPeople non saranno trasferiti al di fuori 
dell'Unione Europea in assenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (articolo 45 
del GDPR) o di garanzie adeguate a tutela dei tuoi dati personali come le clausole contrattuali standard (art. 46 
GDPR). 



 
In caso di eventi straordinari che comportino l’impossibilità di accesso ai tuoi dati personali da un Paese 
all’interno dell’Area Economica Europea, tali dati potrebbero essere trasferiti negli Stati Uniti per permettere a 
Workday di continuare a prestare supporto amministrativo. 
Inoltre, per determinate posizioni lavorative specifiche, i tuoi dati personali potrebbero essere accessibili da EW 
INNOVATION SH.p.k., società appartenente al Gruppo Edenred, con sede in Albania. 

 

Conservazione dei dati personali 
 Prospect e referral 

I tuoi dati personali sono conservati da Edenred Italia per 3 mesi dal momento della registrazione 
effettuata dal team di selezione o dal dipendente Edenred referente. Se scegli di candidarti a un'offerta, 
diventerai automaticamente un “candidato esterno” e verranno applicati i periodi di conservazione di 
seguito indicati. 

 Candidati esterni 
Le tue informazioni saranno conservate da Edenred Italia per 2 anni dalla data dell'ultima candidatura 
in un apposito database, in modo che tu possa essere contattato qualora identificassimo nuove offerte 
che potrebbero corrispondere al tuo profilo. Tieni presente che se hai creato un account, i dati collegati 
saranno conservati da Edenred Italia per 2 anni dall'ultima connessione a tale account. Qualora fossi 
nella fase di pre-assunzione, i dati personali raccolti verranno salvati nella tua scheda dipendente. 

Una volta trascorsi questi periodi, i tuoi dati personali verranno definitivamente cancellati. 

Esercizio dei diritti dell'interessato 
In conformità con la normativa applicabile, hai il diritto di accedere, rettificare e cancellare i tuoi dati. In 
determinate circostanze e alle condizioni stabilite dalla legge, hai anche il diritto di opporti e ottenere la 
limitazione dell'attività di trattamento. Inoltre, hai diritto alla portabilità dei tuoi dati personali. 

Se desideri esercitare altri diritti garantiti dal GDPR, cliccando qui puoi scaricare gratuitamente il modello di 
esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali predisposto dal Garante per la protezione dei dati 
personali alla quale, ti ricordiamo, dovrai allegare copia del tuo documento di identità. In alternativa, puoi 
utilizzare il modulo web disponibile QUI. 

Per ogni ulteriore informazione Edenred Italia e il Data Protection Officer sono a disposizione e possono essere 
raggiunti al seguente indirizzo: EDENRED Italia S.r.l, via G.B. Pirelli 18, 20124 - Milano o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo.italia@edenred.com.  

 

****** 

Cookies 

 Cookies tecnici 
I cookie di seguito indicati consentono alla career page di Edenred di funzionare in modo ottimale e vengono 
elaborati da Edenred, in qualità di titolare del trattamento. Puoi opporti ed eliminarli utilizzando le impostazioni 
del browser, tuttavia la tua esperienza di navigazione potrebbe risultare compromessa. 

Publisher Nome Scopo Conservazione 

Workday PLAY_LANG Identifica la lingua selezionata Session 

Workday PLAY_SESSION 
Mantiene lo stato dello user attraverso varie 
pagine web di richiesta 

Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie che protegge l’infrastruttura 
web da attacchi 

Session 

Workday TimezoneOffset Fissa la timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie per sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identifica la chiusura del cookie banner Session 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/3eee82c0-9eb6-4614-b723-8d597fdcce8d/a1936801-3fee-4f43-9f8a-678907585d6b?ede_source=www.edenred.it
mailto:dpo.italia@edenred.com


 

Workday WorkdayLB_SAS 

Inoltra le richieste all’interno della medesima 

sessione al medesimo server per mantenere la 

congruenza 

Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie che protegge l’infrastruttura 
da attacchi 

Session 

 

 EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

This privacy policy provided pursuant to EU Regulation 2016/679 ("GDPR") and Legislative Decree 196/2003 
amended by Legislative Decree 181/2018 ("Privacy Code") is intended to inform job applicants and candidates 
on how Edenred Italia processes their personal data through the software “Edenpeople”. 
EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 

 Prospects 
 Referrals 
 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Identity of data controller 
Edenred Italia S.r.l. (Edenred Italia hereinafter), whose head office is located in via G.B. Pirelli 18, 20124 - Milan, 
is the data controller of your personal data processed in EdenPeople. 

Identity of the data protection officer 
The data protection officer (hereinafter "DPO") can be contacted by writing to: EDENRED ITALIA S.R.L - Data 
Protection Officer - Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milan or by sending an e-mail to the address: 
dpo.italia@edenred.com.  

Categories of personal data collected 
Edenred Italia, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories below, it 
collects your personal data related to: 

 Prospects 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University Forum, referred 
profile, sourcing on Job Boards, or former application for a job 

 Referrals 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company 

 External candidates 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may be, job 

alerts) 
- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may occur as 
part of the recruitment process. 
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The provision of personal data is a requirement necessary to enter into a contract; in case of failure to provide 
such data Edenred Italia will not be able to evaluate your application and/or the suitability for the job position 
offered. 
Purposes of the processing 
Your personal data is processed by Edenred Italia for the purposes of: 

 Prospects & Referrals management 
- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

 External candidate management  
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position  
- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job (Candi-

date pool management) 
- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

 Prospects & Referrals 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be of 
interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers 

 External candidates 
- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the suitability of 

the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data to globally man-

age the application’s steps, and the application’s evaluation 

- The pre-hiring step is based on the compliance with legal obligations Edenred Italia is subject to 
(e.g. Law n. 300 as of May 20th, 1970) 

- It is Edenred legitimate interest to communicate to the candidate about job offers that may be of 
interest to them and to identify profiles that could match the criteria sought for a future job, be-
cause it allows to optimize the recruitment process 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred Italia, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is attached, each of them 
with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred for the performance of the service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, massloading, purge and exercice of rights 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

- EW Innovation ShpK 
 
Transfer of personal data 
Edenred Italia ensures that your personal data collected within the EdenPeople framework will not be transferred 
outside the European Union in the absence of an adequacy decision by the European Commission (article 45 of 
the GDPR) or the establishment of appropriate and adequate safeguards ensuring the security and protection of 
your personal data, in this case standard contractual clauses (article 46 of the GDPR).  



 
In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  

In addition, for certain specific job position, your personal data might be accessible by EW INNOVATION SH.p.k., 
a company belonging to the Edenred Group, with corporate seat in Albania. 
 
Retention of personal data 

 Prospects & Referrals 
Your personal data are retained by Edenred Italia for 3 months from the time of the registration 
performed by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to candidate to 
an offer, you become an external candidate. The retention periods below will thus apply. 

 External candidates 
Your external candidate information will be retained by Edenred Italia for 2 years from your last 
application date in a CV database, so that you can be contacted if we identify new offers that could 
correspond to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data linked to your 
account will be retained by Edenred Italia for 2 years from the last connection to your candidate 
account. If you are recruited by Edenred and that you are involved in the pre-hiring step, the collected 
personal data for this need will be saved in your employee file.  

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 

Exercise of rights for data subject 
In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 
If you would like to exercise other rights guaranteed by the GDPR, by clicking here you can freely download the 
model of exercise of rights on the protection of personal data prepared by the Italian Data Protection Supervisory 
Authority (“Garante per la protezione dei dati personali”) to which, we remind you, you must attach a copy of 
your identity document. In the alternative, you can use the web form available HERE. 
For any further information, Edenred Italia and the Data Protection Officer are at your disposal and can be 
reached at the following address: EDENRED Italia S.r.l, via G.B. Pirelli 18, 20124 - Milan or at the following e-mail 
address: dpo.italia@edenred.com. 

 

****** 

Cookies 

 Cookies strictly necessary for the Edenred career page: 
The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred España, 
acting as data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however your user 
experience may be degraded. 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 
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