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Informazioni sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati dei candidati in conformità con gli articoli 

13, 14 e 21 del regolamento generale sulla protezione dei dati nr. 679/2016 (“Regolamento”). 

della società Karl Pedross AG ("Società"), con sede in I-39021 Latsch (BZ), zona industriale 1/c. ("Titolare del 

trattamento"). 

***************** 

Cara/o candidata/o, 

Grazie per il Vostro interesse nella nostra azienda.  

In conformità con le disposizioni degli articoli 13, 14 e 21 del suddetto Regolamento, la informiamo sul trattamento 

dei dati personali che ci ha fornito nell'ambito del processo di selezione personale, così come dei dati personali 

che possiamo aver raccolto, e sui Suoi diritti in proposito. Al fine di garantire che Lei sia pienamente informato 

sul trattamento dei Suoi dati personali nel processo di selezione del personale, la preghiamo di prendere nota 

delle seguenti informazioni. 

 

1. DATI DI CONTATTO  

Potete richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Vostri dati personali ed esercitare i Vostri diritti in 

qualsiasi momento attraverso i seguenti dati di contatto: 

Karl Pedross AG 

Rappresentante legale:  Martin Pedross 

Indirizzo:    I-39021 Latsch (BZ), zona industriale 1/c 

Indirizzo e-mail:   privacy@pedross.com 

Tel.:     +39 0473 722200 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, DATI TRATTATI, CONDIZIONE DI LICEITÀ, PERIODI DI 

CONSERVAZIONE 

Trattiamo legittimamente i Vostri dati personali nella misura in cui ciò è necessario per la decisione 

sull’istaurazione di un rapporto di lavoro con la ns società. La condizione di liceità per tale finalità è l'art. 88 del 

Regolamento e, se applicabile, l'art. 6 co. 1 lett. b del Regolamento per l'avvio o la realizzazione di rapporti 

contrattuali. Inoltre, possiamo elaborare i Vostri dati personali se ciò è necessario per l'adempimento di obblighi 

legali (art. 6 comma 1 lettera c del Regolamento) o per la difesa di rivendicazioni legali avanzate nei nostri 

confronti. La condizione di liceità per questo è l'art. 6 comma 1 lett. f del Regolamento. Se ci date il consenso 

esplicito al trattamento dei dati personali per scopi specifici, la liceità di questo trattamento si basa sul Vostro 
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consenso ai sensi dell'art. 6 (1) a del Regolamento. Il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento, 

con effetto per il futuro. 

Se si istaurerà un rapporto di lavoro, possiamo, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento, elaborare ulteriormente i 

dati personali già ricevuti da Coi ai fini del rapporto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario per l'attuazione 

o la cessazione del rapporto di lavoro o per l'esercizio o l'adempimento dei diritti e degli obblighi di 

rappresentanza degli interessi dei dipendenti derivanti da una legge o un contratto collettivo, un contratto 

aziendale o di servizio (contratto collettivo). 

Il trattamento viene effettuato come segue: 

Finalità del trattamento Tipi di dati trattati Condizione 

di liceità 

Fonte die dati Periodi di 

conservazione 

Selezione del personale Dati CV Contratto Raccolta CV attraverso il 

ns sito, la ns reception, 

email, colloquio 

 

Sei mesi (se 

date il Vs 

consenso, fino 

a due anni) 

 

3. CHI RICEVE I SUOI DATI? 

Condividiamo i Suoi dati personali all'interno della nostra azienda solo con il dipartimento delle risorse umane e 

con i responsabili dei dipartimenti per i quali la Vs candidatura può essere di interesse. 

Se riceviamo il Suo CV tramite il nostro sito internet, i dati che ci fornisce saranno necessariamente trattati anche 

dal fornitore di cloud del sito. La Karl Pedross SpA ha stipulato un contratto di trattamento con il Suo fornitore di 

servizi cloud ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento e, nella scelta del fornitore , si è assicurata che quest'ultimo 

tratti i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento e, in particolare, ha adottato misure 

organizzative e tecniche sufficienti per garantire la sicurezza del trattamento. 

 

4. TRASFERIMENTO DATI IN ALTRI PAESI 

Un trasferimento dei Suoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) non ha luogo e non è attualmente 

previsto. 

 

5. PERIODI DI CONSERVAZIONE 

Conserviamo i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario per la decisione sulla Sua 

candidatura. In assenza del Suo consenso per una conservazione più lunga, i Suoi dati personali o 

i Suoi documenti di candidatura saranno cancellati al massimo sei mesi dopo la fine del processo 
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di candidatura (ad esempio dopo la notifica della decisione di rifiuto), a meno che una 

conservazione più lunga non sia richiesta o permessa dalla legge. Conserviamo i Vostri dati 

personali al di là di questo solo nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge o nel caso specifico 

per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali per la durata di una controversia 

legale. 

Nel caso in cui Lei abbia acconsentito a una conservazione più lunga dei Suoi dati personali, li conserveremo in 

conformità con la Sua dichiarazione di consenso. 

Se, in seguito al processo di candidatura, si istaura un rapporto di lavoro, di formazione, di tirocinio o di agente 

commerciale, i Vostri dati, nella misura in cui ciò sia necessario e ammissibile, saranno trasferiti nel Suo fascicolo 

del personale. 

6. I SUOI DIRITTI 

Ogni candidato ha il diritto all'informazione a norma dell'art. 15 del Regolamento, il diritto alla rettifica a norma 

dell'art. 16 del Regolamento, il diritto alla cancellazione a norma dell'art. 17 del Regolamento, il diritto alla 

limitazione del trattamento a norma dell'art. 18 del Regolamento, il diritto alla notifica a norma dell'art. 19 del 

Regolamento e il diritto alla portabilità dei dati a norma dell'art. 20 del Regolamento. 

Inoltre, siete informati che potete sempre presentare un reclamo a un'autorità di controllo della protezione dei 

dati (www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, se ritenete che il trattamento dei Vostri dati 

personali non sia legittimo. Il diritto di reclamo non pregiudica qualsiasi altro rimedio amministrativo o giudiziario. 

 

****************** 

END 

http://www.garanteprivacy.it/

