INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO - GDPR 679/2016
- SEZIONE „OFFERTE DI LAVORO” Gentile Visitatore,
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo GDPR 679/2016, sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Baustoff + Metall in
ossequio a quanto prescritto dalla predetta normativa Le fornisce le seguenti
INFORMAZIONI
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è Baustoff + Metall Italia s.r.l., con sede in via J.G. Mahl 27, I – 39031
Brunico (BZ), email: bruneck@baustoff-metall.com, tel. + 39 0474 370285. Il Responsabile
della Protezione dei Dati (anche Data Protection Officer – DPO) del Gruppo Baustoff + Metall
è contattabile tramite: email: t.zahradniczek@baustoff-metall.com; tel.: +43-676-893 25 500.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per l’invio e la ricezione di
candidature e curriculum vitae in risposta ad annunci di offerte di lavoro e/o di stage
pubblicati sul presente sito web.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è lecito, in quanto necessario all‘esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta, all’esecuzione di obblighi contrattuali o all’adempimento di obblighi
legali o fiscali.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
L'eventuale rifiuto fornire i dati personali può comportare la mancata valutazione della Sua
candidatura e/o parziale esecuzione della richiesta, impedire il perfezionarsi del rapporto
contrattuale e l’esecuzione di misure precontrattuali.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario per l’adempimento alle
richieste, per l’esecuzione delle misure precontrattuali, per il periodo del contratto e per il
tempo previsto per l’adempimento a obblighi di conservazione per finalità fiscali o di legge e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o contrattuale e per
non oltre 6 mesi dalla raccolta dei dati per finalità di valutazione di candidature qualora non
dovesse seguire l’instaurazione di alcun rapporto lavorativo e/o contrattuale.
6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società
del Gruppo in Italia e all’estero, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e potranno
essere comunicati a società terze o altri soggetti dei quali il titolare si avvale per la gestione
degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad esempio istituto bancario), professionisti e
consulenti in materia legale, fiscale, lavoristica, soggetti che gestiscono o assistono il Titolare
nell’amministrazione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la
posta elettronica) e del sito web, autorità competenti (es. Agenzia delle Entrate) e a tutti
quelli, la cui assistenza/consulenza/prestazione di servizio sarà necessaria per dare
esecuzione alle finalità di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi legali e fiscali.
7. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che in modo
manuale ad opera di soggetti appositamente autorizzati. I dati saranno conservati presso i
nostri archivi digitali, informatici e cartacei e comunque nel territorio italiano.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8. Trasferimento di dati all‘estero
I Suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 2.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, tra i
quali rientra quello di:
chiedere: l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere, ove tecnicamente possibile e ove il trattamento dei dati trovi la sua
base giuridica in un contratto, i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Ai fini dell’esercizio dei summenzionati diritti può contattare il titolare ai recapiti indicati di cui al
punto 1, via mail, via telefono o inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

