Informativa Privacy Candidati

Informativa sul trattamento dei dati personali dei Candidati
ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (“Regolamento”), i Suoi Dati Personali
saranno trattati da BTS Biogas s.r.l., con sede legale a Brunico (BZ), Via San Lorenzo 34, in qualità di
titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipologie di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4(1) del Regolamento, raccolti
durante l’attività di reclutamento e selezione del personale, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome, cognome, numero di telefono mobile, stato di salute, convinzioni religiose,
eventualmente dati personali relativi a condanne penali o reati; di seguito e complessivamente i “Dati
Personali”. I Dati Personali possono anche comprendere dati particolari di cui all’art. 9(1) del
Regolamento (“Dati Particolari”)1.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali viene effettuato per la finalità di reclutamento e selezione del
personale ed attività strettamente connesse alle medesime (es. programmazione delle attività, servizi di
controllo interno).
I Suoi Dati Personali saranno trattati per tale finalità sulla base di quanto previsto agli artt. 6(1)(b)2 e
9(2)(a)3 del Regolamento.
I Suoi Dati Personali potranno essere raccolti anche presso soggetti terzi. In tal caso sarà nostra cura
procedere tempestivamente a fornirle le informazioni di cui all’art. 14 del Regolamento.
Natura facoltativa del conferimento dei Dati Personali
Il conferimento dei Suoi Dati Personali non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non
permetterà al Titolare di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure interne e, di conseguenza,
si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute dal Titolare necessarie per gli scopi di
selezione del personale.
Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati Personali
Il trattamento dei Suoi Dati Personali viene effettuato da:

Persone fisiche autorizzate dal Titolare previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza
(es. dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di sistema);

Responsabili del trattamento (secondo la definizione di cui all’art. 4(1)(8) del Regolamento) che
svolgono per conto del Titolare attività connesse rispetto alle predette finalità di trattamento (es.
eventuali società di recruiting, fornitori di servizi tecnologici).
I Suoi Dati Personali non verranno trasferiti dal Titolare al di fuori dell’Unione Europea.
Definizione di dati particolari ai sensi dell’art. 9(1) del Regolamento: “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale [omissis], dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”
2 Art. 6(1)(b) del Regolamento: “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali su
richiesta dello stesso”.
3 Art. 9(2)(a) del Regolamento: “l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati per una o più specifiche finalità”.
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I Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. Del Regolamento
Il Regolamento Le riconosce numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente, tra cui:
a) Avere accesso ai Suoi Dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento;
b) Richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento;
c) Ricevere i Suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento;
d) Proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento ove ritenga che il trattamento dei dati che La
riguardano sia posto in essere in violazione del Regolamento.
In relazione al trattamento dei Dati Particolari, il Regolamento Le riconosce il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento, senza
però pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Le richieste dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: privacy@bts-biogas.com.
Periodo di conservazione dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali verranno conservati per il tempo necessario alle predette finalità di selezione e
reclutamento del personale, ed in ogni caso, non verranno conservati per un periodo di tempo superiore a
6 mesi. È fatta salva la possibilità per il Titolare di ricontattare il candidato poco prima della scadenza
indicata per richiedere un’estensione di tale periodo di conservazione.

Letta e compresa l’'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Data e firma del candidato

____.____._______

________________________

Il candidato
[

] concede il consenso

[

] nega il consenso

al trattamento dei suoi Dati Particolari da parte del Titolare per la seguente finalità: Reclutamento e
selezione del personale ed attività strettamente connesse alle medesime (es. programmazione delle
attività, servizi di controllo interno).

Data e firma del candidato

____.____._______

________________________

