Informativa sul trattamento dei dati personali per le candidature ad offerte di stage e lavoro nell’app
careers
Ai fini dell’invio sull’app careers di notifiche push riguardanti offerte di stage e lavoro in linea con il cv ed
eventi e news relative a stage, lavoro e orientamento al lavoro, l’ufficio Career Service dell’Università degli
Studi di Padova si avvale del servizio OneSignal, Inc. (https://onesignal.com/).
Finalità del trattamento
L’invio di notifiche push avviene a seguito del rilascio del consenso da parte dell’utente in merito ad offerte
di stage e lavoro in linea con il CV e ad eventi e news organizzati dall’ufficio Career service in materia di
lavoro, stage e orientamento al lavoro.
L'utente dell'app Unipd Careers potrà scegliere se attivare o meno le notifiche push sul proprio dispositivo
dopo aver installato, o aggiornato, l'app Unipd Careers a partire dalla versione 2.0.1
All'avvio dell'app, l'utente dovrà inserire le proprie credenziali Unipd per poter accedere tramite l'accesso
SSO fornito dall'Università degli Studi di Padova. Soltanto dopo aver effettuato correttamente l'accesso una
schermata di avviso lo informerà sull'utilizzo delle notifiche push e gli proporrà di attivarle. Inoltre, fornirà un
link alla privacy policy dell'app e al trattamento dei dati.
L'SDK di OneSignal verrà inizializzato soltanto dopo aver ottenuto il consenso da parte dell'utente.
Categorie di dati
I dati trasferiti e memorizzati su OneSignal sono:
•
•
•
•
•
•

id del dispositivo
data del primo e ultimo accesso
paese e lingua del dispositivo
sistema operativo
versione dell'app
push token (necessario per l’invio delle notifiche)

Nel caso venga accettato di ricevere notifiche generiche, su eventi e servizi del Career Service, saranno inviati
dati relativi al percorso di studi al fine di poter inviare offerte di stage o lavoro affini:
•
•
•
•
•
•
•
•

preferenza per la ricezione notifiche generiche
stato di studente in corso o laureato
scuola frequentata
tipologia di corso
corso
mentre non vengono trasferiti:
dati personali o sensibili dell'utente
posizione dell'utente

Altri dati non collezionati su OneSignal:
•

Indirizzo IP

Misure di sicurezza e modalità del trattamento
L'accesso ai servizi online OneSignal avviene tramite la selezione da parte dell’utente dei criteri sulla base dei
quali attivare le notifiche.

I push token vengono inviati per consentire di inviare le notifiche al giusto target di utenza sulla base delle
selezioni attive.
Per la protezione dei dati personali, OneSignal implementerà tutte le misure tecniche e organizzative
appropriate per garantire che siano rispettati i requisiti del regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (GDPR).
In qualsiasi momento, l'utente potrà cambiare idea e limitare la tipologia di notifiche che riceve e
riattivare/disattivare la ricezione dalle impostazioni dell'app, richiedere la cancellazione dei dati su OneSignal
inviando una richiesta a aziende.careerservice@unipd.it
Titolare del trattamento dei dati: Università degli Studi di Padova
Responsabile del trattamento: OneSignal, Inc.
Ufficio di riferimento: Career Service aziende.careerservice@unipd.it
Responsabile della protezione dei dati: privacy@unipd.it
Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali leggi l’Informativa studenti completa
https://www.unipd.it/informativa-stage-placement-aziende

