
  

Informationsschreiben Bewerber_IT.docx 
Mitarbeiter 

 
 
 

I n f o r m a t i o n s s c h r e i b e n  

B e w e r b e r _ I T . d o c x    S e i t e  1 | 1 

Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13, Reg. 679/2016/UE (GDPR) 
 

1. Denominazione e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare Leitner Electro GmbH 
Indirizzo: Via Ahraue 6 

39031 Brunico 
Email info@leitnerelectro.com 
Telefono +39 – 0474 571 100+39 – 0472 670 590 

 

2. Trattamento di dati personali: categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Le seguenti categorie di dati personali sono trattati dal titolare: 

 Dati anagrafici e comuni (nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale) 

 Immagini e/o video come parte dei documenti consegnati per la candidatura 

 Dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) 

 Curriculum vitae comprese tutte le altre informazioni relative a esperienze professionali 

 

Nell’ambito del processo di selezione del personale possono essere trattati categorie particolari di dati personali: 

 Appartentenza a categorie protette di persone 

 Idoneità psico-fisica all’esercizio della mansione 

 

Il Titolare tratta esclusivamente dati personali comunicati direttamente dalla persona interessata. Questi dati non sono soggetti a processi 

decisionali automatizzati (cd. Profilazione). 

 

Tali dati sono raccolti esclusivamente nell'ambito della procedura per la selezione dei candidati idonei. Non ci sarà nessun trattamento al di 

là di questo scopo. Salvo vostro esplicito consenso, i Suoi dati personali saranno trattati per il periodo di valutazione dei documenti di 

candidatura e successivamente cancellati. Previo Suo consenso espresso, i Suoi dati personali saranno conservati fino alla revoca del Suo 

consenso e quindi considerati ed elaborati nell’ambito di future procedure di selezione.  

 

3. Trasmissione dei dati a terzi 

Una trasmissione dei dati avviene esclusivamente nell'ambito di obblighi legali o contrattuali, nonché nei limiti in cui una trasmissione è 

necessaria per attuare le finalità suddette. Non avvengono trasferimenti dei Suoi dati personali a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati 

o l'esportazione dei vostri dati verso paesi terzi. 

 

4. I diritti della persona interessata 

Ai sensi dell'art. 7 c. 3 GDPR Lei ha il diritto di revocare il Sue consenso in qualsiasi momento, con effetto sui trattamenti futuri. La revoca 

non deve avere particolari requisiti forma ed è mandata via e-mail all'indirizzo info@leitnerelectro.com. Ai sensi dell'art. 15 GDPR Lei ha il 

diritto di accesso ai Suoi dati personali. Ai sensi dell'art. 16 GDPR Lei ha il diritto di rettifica di dati personali falsi o incompleti. Ai sensi dell'art. 

17 GDPR Lei ha il diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali, ad eccezione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, degli 

obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per far valere, esercitare o difendere diritti in giudizio. Ai sensi dell'art. 18 GDPR Lei ha il 

diritto di limitare il trattamento se la correttezza dei dati è contestata, il trattamento è illegale, ma non viene richiesta la cancellazione o lo 

scopo del trattamento si è esaurito. Ai sensi dell'art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato, 

comune e leggibile a macchina o di richiederne il trasferimento ad altro Titolare e, ai sensi dell'art. 77 GDPR, Lei ha il diritto al reclamo presso 

un'autorità di vigilanza.  

 

5. Manifestazione del consenso 

Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sul trattamento dei miei dati personali e do il mio esplicito consenso: 

 

Trattamento e archiviazione del mio curriculum vitae e dei suoi allegati fino a revoca esplicita od opposizione. 

 

 Sì  No 
 

 

Data e luogo   firma 
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