
   

 

 

 

Con la presente si informa l’utente in merito al trattamento 

dei suoi dati personali da parte della HUESKER Srl nel 

processo di candidatura e ai diritti a lui spettanti in conformi-

tà alla protezione dei dati. 

 

1. Chi è il titolare del trattamento e chi è il responsabile 

della protezione dei dati? 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la: 

 

HUESKER Srl 

Piazza della Libertá 3 

34132 Trieste  

E-mail: info@HUESKER.it  
 

2. Cosa accade ai dati di candidatura dell’utente? 

 

Diamo particolare importanza alla protezione dei dati per-

sonali dell’utente e siamo obbligati al rispetto dei requisiti di 

legge in materia di protezione dei dati, in conformità al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e 

alla Legge federale tedesca sulla protezione dei dati 

(BDSG).  

 

Trattiamo i dati del candidato sulla base del § 26 comma 1 

BDSG.  

 

Abbiamo introdotto misure tecniche e organizzative per 

garantire la protezione dei dati dell’utente da eventuali 

manipolazioni casuali o intenzionali e da accessi non auto-

rizzati. Di seguito desideriamo fornire chiarimenti sull’uso 

dei dati personali dell’utente da noi operato nell’ambito del 

processo di candidatura presso la nostra azienda.  

 

Da HUESKER Srl, i dati personali sono soggetti ad un 

controllo restrittivo, che consente l’accesso solo al persona-

le autorizzato. I dati del candidato vengono utilizzati sostan-

zialmente solo dall’ufficio che elabora la candidatura (gene-

ralmente l’ufficio delle risorse umane e il capo del reparto di 

destinazione) all’interno del processo di candidatura. I dati 

dell’utente sono utilizzati esclusivamente per il processo di 

candidatura. Non ha luogo un uso o una divulgazione ulte-

riore dei dati del candidato a terzi. 

 

Laddove intendessimo trattare i dati del candidato a scopi 

ulteriori (es. acquisizione in un talent pool), richiederemo 

prima il suo apposito consenso in merito. Tale consenso 

sarà volontario e revocabile in qualsiasi momento con 

efficacia futura senza che sia necessario fornire delle moti-

vazioni. 

 

3. Quali diritti di protezione dei dati può far valere l’utente in 

qualità di interessato? 

L’utente può richiedere l’accesso ai suoi dati personali da 

noi salvati, scrivendo all’indirizzo menzionato al punto 1 

della presente informativa. Inoltre, in presenza di determi-

nati requisiti, può pretendere la rettifica o l’eliminazione dei 

suoi dati. A lui spetta anche un diritto alla limitazione del 

trattamento dei suoi dati e un diritto alla pubblicazione dei 

dati da lui forniti in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico.  

______________________________________________ 

Diritto di opposizione: 

 

l’utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi 

dati personali a scopi di pubblicità diretta, senza do-

verne indicare dei motivi. Se trattiamo i suoi dati a 

garanzia di legittimi interessi ai sensi dell’art. 6 comma 

1 frase 1 lett. f) GDPR, l’utente potrà opporsi a tale 

trattamento per motivi derivanti dalla sua situazione 

particolare. Ci asterremo dal trattare i dati personali 

dell’utente, salvo se potremo dimostrare l’esistenza di 

motivi legittimi cogenti che giustifichino il trattamento e 

che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato o se il trattamento serva ai fini di accer-

tamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

______________________________________________ 

 

Diritto di opposizione in caso di consenso dell’utente: 

se l’utente ha fornito il suo consenso al trattamento da parte 

del titolare mediante una relativa dichiarazione, potrà revo-

care detto consenso in qualsiasi momento per il futuro. La 

liceità del trattamento dei dati avvenuto sulla base del 

consenso fino alla revoca resterà invariata.  

 

4. Dove proporre un reclamo? 

L’utente ha la possibilità di proporre un reclamo al respon-

sabile della protezione dei dati menzionato al punto 1 della 

presente informativa. L’autorità di controllo di competenza 

per la nostra azienda è: 

 

il responsabile della protezione dei dati e della libertà di 

informazione regionale di competenza per il Nord Reno-

Vestfalia 

Casella postale 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211/38424-0 

Fax: +49 (0) 211/38424-10,  

e-mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

5. Per quanto tempo vengono salvati i dati dell’utente? 

Cancelliamo i dati personali dell’utente quando non siano 

più necessari allo scopo di elaborazione della candidatura 

definita. Al termine del processo di candidatura, questi 

vengono cancellati immediatamente, entro e non oltre 6 

mesi, in osservanza alle disposizioni di legge in materia di 

protezione dei dati. In casi eccezionali può accadere che i 

dati personali vengano conservati per il periodo in cui siano 

fatti valere dei diritti nei nostri confronti (termine di prescri-

zione legale da 3 a 30 anni). 

 

HUESKER Synthetic GmbH, aggiornata a giugno 2018 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati di candidatura dell’utente 
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