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Informativa di cui all’art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGPD) 
 

per i candidati all’assunzione presso Heidenhain Italiana S.r.l. 
 
 
 

 
Gentile candidato, 
 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento RGPD 2016/679 e del D.lgs 196/03, Le forniamo le 
seguenti informazioni in merito al trattamento effettuato da Heidenhain Italiana S.r.l. dei dati 
personali a Lei riferibili. 
 
Riteniamo, preliminarmente, importante chiarire il campo di applicazione del RGDP e, di 
conseguenza, della presente informativa. 
 

 Per “dato personale” come definito dal RGPD, si intende “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. 

 Nell’ambito dei “dati personali” di cui al RGPD, si distinguono le “categorie particolari 
di dati” ossia quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare 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, dati disponibili sui profili social nelle ipotesi in cui tali profili vengano da Lei 
utilizzati per finalità lavorative. 

 Il titolare del trattamento dei dati si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

 Il destinatario dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti 
o meno di terzi. 

 L’interessato è la persona fisica identificata o identificabile a cui i dati personali si 
riferiscono.  

 Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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Il trattamento dei Suoi dati sarà, in ogni caso, improntato ai principi di correttezza, liceità, 
minimizzazione e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, 
in conformità con le disposizioni di cui al RGPD, alla normativa nazionale eventualmente 
applicabile, ed alle indicazioni del Garante italiano per la protezione dei dati personali.  
 
Il testo integrale del RGPD è scaricabile e consultabile al seguente link 
 

 
1. Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4, paragrafo 7) del 

RGPD è: 

 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 
Via Asiago, 14 
20128 Milano (MI) 
E-mail: dataprotection@heidenhain.it 
 

 
2. Finalità del trattamento e categorie di dati personali 

 

Il Titolare tratta o potrebbe trattare i Suoi dati personali identificativi per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca, selezione e valutazione del personale. In 

particolare, questi sono trattati o potrebbero essere trattati per le seguenti finalità: 

 

a. Valutazione del curriculum vitae ed ogni altra informazione fornita in 

sede di colloquio ai fini della valutazione di una possibile assunzione; 

 

b. Conservazione dei dati forniti o derivanti dal colloquio per valutazioni 

future relative a possibili posizioni aperte. 

 
Qualora, in futuro, il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per 

una finalità diversa da quelle sopra indicate, prima di tale ulteriore 

trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità 

e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 
3. Base giuridica del trattamento:  

La base giuridiche del trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare sono: 

 il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dell’interessato (Art. 6, 1, b) del RGPD), come la 

valutazione del curriculum vitae ed ogni altra informazione fornita in sede di 

colloquio ai fini della valutazione di una possibile assunzione 

 il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse 

del Titolare del trattamento (ad esempio la conservazione dei dati forniti o 

derivanti dal colloquio per valutazioni future relative a possibili posizioni 

aperte). In qualsiasi momento l’Interessato può opporsi al trattamento dei 

propri dati per tale finalità, comunicando la propria opposizione all’indirizzo 

e-mail dataprotection@heidenhain.it (Considerando 47, art. 6, 1, f) del 

RGPD). 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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4. Fonte e destinatari dei dati 

 

I dati oggetto del trattamento potrebbero provenire da agenzie per il lavoro e società 

di head hounting. 

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa, il 

Titolare comunica o potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di 

destinatari: 

 

 Dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare, nella loro 

qualità di autorizzati e/o responsabili aziendali del trattamento e/o amministratori di 

sistema. 

 Soggetti esterni all’azienda che si occupano di ricerca e selezione del personale. 

 La società Dr. Johannes Heidenhain GmbH, con sede in Dr.-Johannes-Heidenhain-

Straße 5, 83301 Traunreut, Germania, società capogruppo del Gruppo Heidenhain, 

la quale fornisce servizi di hosting per le banche dati digitalizzate del Titolare, servizi 

di gestione del sito internet, inclusa la registrazione on line degli utenti interessati a 

ricevere comunicazioni di natura commerciale da parte del Titolare.  

 
5. Trasferimento verso Paesi terzi 

 

Il Titolare non effettua trasferimenti di dati relativi a fornitori o consulenti del Titolare 

verso Paesi terzi.  

 
6. Durata del trattamento 

 

I Suoi dati personali verranno conservati per una durata strettamente necessaria al 

perseguimento delle specifiche finalità del trattamento di cui al punto 2 della presente 

informativa. Nello specifico, i dati saranno conservati per un periodo massimo di 12 

mesi salvo richiesta di cancellazione da parte Sua da richiedere  all’indirizzo e-mail:  
dataprotection@heidenhain.it. 

 
7.  Diritti dell’Interessato 

 In qualsiasi momento, Lei ha il diritto di: 

 

o chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (cioè 

sapere se il Titolare stia effettuando un trattamento di tali dati), ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, limitare le finalità per le quali tali 

dati sono trattati o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di ottenere la 

portabilità degli stessi. Per esercitare tali diritti, contattare il Titolare 

all’indirizzo e-mail:  dataprotection@heidenhain.it; 

 
o proporre reclamo a un’autorità di controllo, ossia al Garante italiano per 

la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/). 
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8. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati 

 

Per i trattamenti dei Suoi dati necessari all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dell’interessato, il conferimento dei dati È OBBLIGATORIO 

e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata esecuzione di tali misure 

da parte del Titolare. 

 

Per il trattamento dei Suoi dati personali per il perseguimento di un legittimo 

interesse del Titolare IL SUO CONSENSO NON È NECESSARIO in quanto viene 

perseguito un interesse legittimo del Titolare. Lei può, tuttavia, in qualsiasi momento 

opporsi al trattamento dei propri dati per tale finalità, comunicando la propria 

opposizione all’indirizzo e-mail: dataprotection@heidenhain.it. 

 

 

 

 

9. Modalità del trattamento 

 

I Suoi dati personali non sono utilizzati nell’ambito di processi decisionali 

automatizzati.  

 

I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei e/o digitalizzati, debitamente 

protetti, situati presso gli uffici della Heidenhain Italiana S.r.l. nonché in archivi 

digitalizzati, debitamente protetti, presenti presso la società Dr. Johannes 

Heidenhain GmbH, con sede in Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5, 83301 

Traunreut, Germania.  

  


