CODICE ETICO

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER CLIENTI E
CANDIDATI
Artemis da sempre si impegna alla tutela
delle informazioni sensibili condivise con i
suoi Clienti e Candidati.
I Clienti, a loro volta, si impegnano a non
ricercare
e/o
approfondire
autonomamente qualsiasi informazione,
in merito al processo di ricerca o ai
Candidati, senza il preventivo consenso
di Artemis. Lo stesso livello di riservatezza
è richiesto ai Candidati durante tutto il
processo
di
selezione.
Tutte
le
informazioni e i dati sul Cliente sono forniti
ai candidati esclusivamente dopo averli
condivisi col Cliente stesso.

GARANZIA
Nel caso in cui il Candidato prescelto, per
dimostrabili incompetenze personali o
professionali, non dovesse rispondere alle
esigenze dal Cliente durante il periodo di
prova, Artemis si impegna a presentare
una nuova lista di candidati senza costi o
oneri supplementari.

RACCOLTA DI REFERENZE

I NOSTRI PRINCIPI

Artemis
legittimamente
raccoglierà
referenze sui candidati in selezione, solo
dopo averne chiesto l’autorizzazione
ufficiale ai candidati stessi. Artemis sarà
libera di contattare i nominativi di
riferimento già presenti nei cv, senza
bisogno di ulteriori autorizzazioni.

Artemis accetta incarichi di cui sia
convinta di possedere le competenze
necessarie allo svolgimento.
Artemis effettua un’analisi accurata della
posizione oggetto della sua ricerca,
definendo i contenuti della mansione e il
profilo ideale e suggerendo un range
retributivo adatto a ciascun ruolo
ricercato.
Artemis accetta soltanto incarichi inerenti
posizioni realmente vacanti o che lo
diverranno in un prossimo futuro.
Artemis garantisce da sempre una
consulenza professionale, una condotta
rispettosa, imparziale e mai discriminatoria.
Artemis Informa il proprio Cliente di
qualsiasi conflitto di interesse esistente e
accetta un incarico soltanto se tutte le
parti
coinvolte
sono espressamente
concordi nel mettere da parte il suddetto
conflitto d’interesse.

GDPR

15%

I partner/paesi in Artemis soggetti alle
normative europee GDPR dispongono
della documentazione e dei sistemi
necessari per l'archiviazione, lo scambio e
la cancellazione dei dati personali.

OFF LIMITS

35%

Artemis si asterrà dal coinvolgere nelle sue
selezioni i dipendenti delle aziende Clienti
per la durata di un anno dalla data di
conferma dell’ultimo incarico assegnato.

ESCLUSIVITA’ DEL PROCESSO DI SELEZIONE
Ogni candidato può essere coinvolto in un
solo processo di selezione alla volta; non
può pertanto essere presentato a più di un
Cliente contemporaneamente.

50%

DIVERSITY
Artemis è focalizzata sulle pari
opportunità e si impegna al principio della
diversità.
Pertanto, concordiamo con i nostri clienti
di valutare e abbracciare la diversità in
tutti gli aspetti di business dei nostri clienti e
di rispettare gli altri indipendentemente da
razza, colore della pelle, religione, sesso,
origine nazionale, età, disabilità,
orientamento sessuale o affiliazione
politica.

