RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER ORGANIZZAZIONE PRIVACY DI POSTEVITA
(Rif.2018/PV_RUO-P).
Cerchiamo una risorsa da inserire nella funzione Risorse Umane e Organizzazione / Organizzazione di PosteVita,
ambito Privacy.
Le attività
 Supporto consulenziale alle funzioni aziendali in merito all'applicazione della normativa privacy in tutti i
processi critici (es. valutazione impatto / valutazione rischio privacy / data breach)
 Aggiornamento privacy policy
 Supporto e interrelazione con il Data Protection Officer di Gruppo nello svolgimento della propria attività
 Coordinamento nell’aggiornamento del Registro dei Trattamenti e degli adempimenti propedeutici alle nuove
disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
 Gestione richieste da parte degli “interessati” (persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali oggetto
di tutela da parte delle normativa privacy)
I requisiti
 Contratto a tempo indeterminato
 Anzianità aziendale: minimo 36 mesi
 Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza o Economia
 Livello di inquadramento: fino al Livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
 Normativa privacy (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali; Codice Privacy;
Provvedimenti del Garante; Linee Guida WP29, Autorizzazioni applicate al settore assicurativo)
 Strumenti di informatica individuale di base (pacchetto office)
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza di analisi e valutazione di impatto e di applicazione della
normativa privacy anche derivanti da attività di consulenza.
La sede di lavoro è Roma.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews >
Lavorare in Azienda > Job Posting.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting,
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 10 luglio.
Roma, 18 giugno 2018
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