
 

 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY PER I CANDIDATI 

Le offriamo la possibilità di candidarsi presso di noi (per esempio per e-mail o per posta). Di seguito, vi informiamo sulla portata, 
lo scopo e l'uso dei vostri dati personali raccolti come parte del processo di applicazione. Vi assicuriamo che la raccolta, 
l'elaborazione e l'utilizzo dei vostri dati saranno effettuati in conformità con la legge applicabile sulla protezione dei dati e tutte le 
altre disposizioni di legge e che i vostri dati saranno trattati con la massima riservatezza. 

1. ORGANO RESPONSABILE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

ELGO Electronic GmbH & Co, KG Carl-Benz-Str. 1, D-78239 Rielasingen 

Phone: +49 7731 9339 0  

E-mail: info@elgo.de 

2. DETTAGLI DI CONTATTO DEL NOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

vimopro GmbH 

Telefono: +49 7721 69811 51  

E-mail: datenschutz@elgo.de 

3. SCOPI E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i vostri dati personali in conformità con le disposizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE) e 
della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG), nella misura in cui ciò è necessario per la decisione sulla 
creazione di un rapporto di lavoro con noi. La base giuridica è l'art. 88 RGPD in combinazione con il § 26 BDSG-neu e, se 
applicabile, l'art. 6 par. 1 lit. b RGPD per l'avvio o la realizzazione di rapporti contrattuali. 

Inoltre, possiamo elaborare i vostri dati personali se ciò è necessario per l'adempimento di obblighi legali (art. 6 par. 1 lett. c 
RGPD) o per la difesa di pretese legali avanzate nei nostri confronti (art. 6 par. 1 lett. f RGPD). L'interesse legittimo è, per 
esempio, un dovere di fornire prove in un procedimento ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento (AGG). 

Se tra voi e noi nasce un rapporto di lavoro, possiamo, ai sensi dell'art. 88 RGPD in combinazione con il § 26 BDSG-neu, 
continuare a trattare i dati personali già ricevuti da voi ai fini del rapporto di lavoro (nessun cambiamento di scopo), nella misura 
in cui ciò sia necessario per l'attuazione o la cessazione del rapporto di lavoro o per l'esercizio o l'adempimento dei diritti e degli 
obblighi della rappresentanza dei lavoratori derivanti da una legge o un contratto collettivo, un contratto di lavoro o di servizio 
(contratto collettivo). 

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Trattiamo solo i dati relativi alla sua domanda. Può trattarsi di dati personali generali (nome, indirizzo, dati di contatto, ecc.), 
informazioni sulle sue qualifiche professionali e sull'istruzione scolastica, informazioni sull'ulteriore formazione professionale e, 
se del caso, altri dati che lei ci fornisce in relazione alla sua candidatura. 

5. FONTI DEI DATI 

Trattiamo i dati personali che abbiamo ricevuto da lei per posta o e-mail nel corso del contatto con lei o della sua candidatura. 

6. DESTINATARIO DEI DATI 

Trasmettiamo i suoi dati personali all'interno della nostra azienda solo a quelle aree e persone che hanno bisogno di questi dati 
per adempiere agli obblighi contrattuali e legali o per attuare il nostro legittimo interesse. 

7. TRASMISSIONE A UN PAESE TERZO 

Un trasferimento in un paese terzo non ha luogo. 



8. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

Conserviamo i suoi dati personali per tutto il tempo necessario alla decisione sulla sua domanda. I suoi dati personali o i 
documenti di candidatura saranno cancellati al massimo sei mesi dopo la fine del processo di candidatura (ad esempio la 
notifica della decisione di rifiuto), a meno che una conservazione più lunga non sia richiesta o permessa dalla legge. 
Conserviamo i vostri dati personali al di là di questo solo nella misura in cui ciò è richiesto dalla legge o nel caso specifico per 
l'affermazione, l'esercizio o la difesa di diritti legali per la durata di una controversia legale. 

Nel caso in cui lei abbia acconsentito a una conservazione più lunga dei suoi dati personali, li conserveremo in conformità con 
la sua dichiarazione di consenso. 

Se dopo il processo di candidatura si instaura un rapporto di lavoro, di apprendistato o di tirocinio, i suoi dati vengono 
inizialmente memorizzati nella misura in cui ciò è necessario e ammissibile, per poi essere trasferiti nell'archivio del personale. 

9. NECESSITÀ DELLA FORNITURA DI DATI PERSONALI 

La fornitura di dati personali nell'ambito dei processi di applicazione non è richiesta né per legge né per contratto. Non siete 
quindi obbligati a fornire informazioni sui vostri dati personali. Tuttavia, si prega di notare che questi sono necessari per la 
decisione su una domanda o la conclusione di un contratto in relazione a un rapporto di lavoro con noi. Se non ci fornisce alcun 
dato personale, non saremo in grado di prendere una decisione in merito alla creazione di un rapporto di lavoro. Si consiglia di 
fornire nella domanda solo i dati personali necessari per completare la domanda. 

10. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Poiché la decisione sulla sua domanda non si basa su un'elaborazione automatizzata, non ha luogo alcuna decisione 
automatizzata in casi individuali ai sensi dell'art. 22 RGPD. 


