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Informativa sulla protezione dei dati personali dei candidati 
 
La ringraziamo per l'interesse dimostrato per una posizione lavorativa 
presso la nostra società e di averci sottoposto la Sua candidatura. Di 
seguito sono riportate maggiori informazioni sul trattamento dei 
dati personali nell’ambito della Sua candidatura. 
 
Chi è il responsabile del trattamento dei dati? 
 
Il responsabile del trattamento ai sensi della legislazione applicabile in 
materia di protezione dei dati è la 
 
DENIOS S.r.l. a socio unico 
Fraz. Mereta, 4 
16017 Isola del Cantone (GE) 
 
Per maggiori informazioni sulla nostra società, i legali rappresentanti e 
ulteriori contatti consultare la pagina impressum sul nostro sito web: 
https://www.denios.it/nota-informativa/ 
 
Quali dati vengono trattati e per quale finalità? 
 
Trattiamo i dati personali inviati nel contesto della Sua candidatura per 
valutare la Sua idoneità all’incarico (o eventualmente ad altri posti 
vacanti all’interno della nostra società) e per svolgere la procedura di 
selezione. 
 
Su quale base giuridica si effettua il trattamento? 
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali in questa procedura 
di selezione di personale è costituita primariamente dall’art. 6 GDPR, 
unitamente alle disposizioni adottate in virtù dell’art. 88 GDPR nel 
rispettivo paese, nella versione applicabile a decorrere dal 25.05.2018.  
Pertanto è consentito il trattamento di quei dati personali utili al fine di 
adottare una decisione in merito alla costituzione di un rapporto di 
lavoro. 
Se, dopo il completamento della procedura di selezione, i dati dovessero 
rendersi necessari a fini legali, il trattamento dei dati può essere 
effettuato sulla base dei requisiti di cui all’art. 6 GDPR, in particolare per 
il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera f) GDPR. In tale caso, il nostro interesse consiste nell’esercizio 
dei nostri diritti o nella difesa contro eventuali rivendicazioni legali. 
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Per quale periodo di tempo saranno conservati i dati personali? 
 
Nel caso di una disdetta, i dati dei candidati verranno cancellati dopo 6 
mesi. Se Lei dovesse aver espresso il consenso a una conservazione 
prolungata dei Suoi dati personali, trasferiremo i dati al nostro pool dei 
candidati. I dati saranno poi cancellati dopo un tempo di conservazione 
di due anni. 
Se dovesse essere selezionato per un posto nell’ambito della procedura 
di candidatura i dati saranno trasferiti dal sistema di trattamento dei dati 
dei candidati al nostro sistema informatico del personale. 
 
A quali destinatari trasferiamo i Suoi dati? 
 
Una volta ricevuta la candidatura, i dati dei candidati saranno esaminati 
dal nostro dipartimento per le risorse umane. Le candidature idonee 
saranno successivamente inoltrate internamente alle persone 
responsabili del dipartimento con il rispettivo posto vacante. In seguito 
viene coordinato lo svolgimento della procedura. In linea di principio, 
all’interno della società hanno accesso ai Suoi dati solamente le persone 
che ne abbiano bisogno per poter garantire il corretto svolgimento 
della procedura di selezione. 
 
Dove viene effettuato il trattamento dei dati? 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente in centri di calcolo 
della Repubblica Federale Tedesca. 
 
I Suoi diritti in quanto “interessato” 
 
Ha il diritto di essere informato sui dati personali da noi trattati. 
Nel caso di una richiesta di informazioni pervenuta non per iscritto, La 
avvertiamo che potremmo fare eventuale richiesta di prove che 
dimostrino l’effettiva identità da Lei dichiarata. Inoltre, Lei ha il diritto alla 
rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati nella 
misura prevista dalla legge. 
Dispone inoltre del diritto di opporsi al trattamento dei dati nella misura 
stabilita dalla legge. Lo stesso si applica al diritto alla portabilità dei dati. 
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Il nostro responsabile della protezione dei dati 
 
Abbiamo designato un responsabile della protezione dei dati nella nostra 
società, i cui dati di contatto sono: 
 
DENIOS AG 
– Responsabile della protezione dei dati –  
Dehmer Straße 58-66  
32549 Bad Oeynhausen 
E-mail: privacy@denios.com 
 
Diritto di proporre reclamo 
 
Ha il diritto di proporre reclamo contro il trattamento dei dati personali da 
parte nostra a un’autorità di controllo. 
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