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Dati dei candidati 
 
 
Situazione al: 04.06.2018 
 
1. Responsabile 

Nome/denominazione del responsabile KERN-LIEBERS Italia S.r.l. 

Via Viale Europa 27 

CAP/località 24040 Bottanuco (BG) 

Telefono +39 035 907482 

Indirizzo e-mail info@kern-liebers-italia.com 

Indirizzo Internet/URL www.kern-liebers.it 

 
 
2. Rappresentante locale del responsabile 

Direzione dell'organo resp. Nicola Pezzotta 

Responsabile del trattamento dati Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Incaricato della privacy 

Nome Dr. Rainer Harwardt 

Azienda 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Indirizzo 
Im Ettenbach 13 a 
 

CAP/località 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefono 
+49 7805-918-2553 
 

Indirizzo e-mail Rainer.harwardt@orgateam.org 

Indirizzo Internet/URL www.orgateam.org 
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4. Scopo del rilevamento dati, trattamento dati, utilizzo dati, base giuridica 

Scopo: 

Determinazione dell'idoneità del candidato e selezione di candidati. Gestione delle candidature in ar-
rivo 

- Elettronicamente per e-mail 
- Portale candidati o 
- per posta  

dal rilevamento e il trattamento fino alla cancellazione dei dati di candidatura. 
La procedura di candidatura è fissata con il processo "Gestione candidatura" 

Base giuridica/consenso al rilevamento dati: 

Fino al 25.05.2018 § 32 della Legge federale tedesca in materia di dati personali (BDSG) (vecchia) 
risp. dal 25.05.2018 § 26 della Legge federale tedesca in materia di dati personali (BDSG) (nuova) 
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lit. a del GDPR: Consenso dell'interessato all'accettazione nel pool di 
candidati (stabilito nel colloquio di candidatura fino a 1 – 1,5 anni) o altro posto vacante tramite invio 
del nuovo annuncio di lavoro 

 
 
5. Descrizione del gruppo di persone interessato e dei dati o categorie di dati coinvolti 

Gruppo di persone Dati/categoria di dati 

Candidati 

Dati dei candidati (curriculum, foto tessera, attestati, qualifi-
che) 
Banca dati dei candidati: con avviso di ricevimento, lettera di 
accettazione e disdetta,, corrispondenza con candidati in 
caso di domande, lettere pool (v. sopra), copertine (foglio 
candidati) 
Elenco riassuntivo con nome, indirizzo, funzione del candi-
dato, appuntamento per l'invito al colloquio di presentazione, 
luogo d'impiego, accettazione e disdetta 

 
 
6. Destinatari o categorie di destinatari a cui possono essere comunicati tali dati. 

Destinatari 
Unità e direzione delle risorse umane, dirigenti, consiglio 
aziendale, direzione, agenzia per il lavoro (in caso di feed-
back) 

Altri/commenti  

 
 
7. Termini indicativi per la cancellazione dei dati e verifica 

Durata del salvataggio dei dati (ci-
clo di vita, conservazione) 

ai sensi del § 15 (4) della Legge sulla parità di trattamento 
generale (AGG) più 4 mesi di tempo tampone) 
Banca dati dei candidati: con avvisi di ricevimento, lettera di 
accettazione/disdetta, corrispondenza con i candidati in 
caso di domande, lettere pool (v. sopra), copertine: 3 mesi 
dalla chiusura della procedura di candidatura 
Elenco riassuntivo con nome, indirizzo, funzione del candi-
dato, termine per invito al colloquio di presentazione, luogo 
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d'impiego, accettazione e disdetta 1 anno alla fine dell'anno 
analisi statistica e cancellazione 

 
 
8. Indicazioni complementari per il trattamento 

 Non avviene trasmissione dei dati in paesi terzi (fuori dall'UE) senza previo consenso del 

candidato. 

 Non avviene trasmissione dei dati in paesi terzi (all'interno dell'UE) senza previo consenso del 

candidato. 

 L'utente ha il diritto a informazione, rettifica, cancellazione, opposizione e portabilità dei dati 

riguardo ai dati personali che lo riguardano 

 Un consenso per il pool di candidati può essere revocato in qualsiasi momento, ma ha come 

conseguenza la cancellazione immediata dei suoi dati. 

 Un'eventuale decisione di assunzione non viene presa in base a un processo decisionale 

automatizzato 

 L'utente dispone di un diritto di reclamo nei confronti dell'autorità di vigilanza 

 


