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NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 
CANDIDATI 

Egr. Sig. / Gent. Sig.ra   

Il seguente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto degli artt.13-14 del Regolamento UE 
2016/679, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018 (il 
cosiddetto GDPR). 

Trumpf S.r.l. a Socio Unico –con sede in Buccinasco (MI), via del Commercio 6, P.IVA 03075360101 – di 
seguito semplicemente Trumpf S.r.l. 

in qualità di Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività raccoglie e tratta dati personali 
forniti dagli interessati al trattamento. Ai fini di garantire la tutela e l’esercizio dei diritti previsti dalla legge in 
materia di protezione dei dati personali si informa l’interessato di quanto segue:  

1. Finalità del trattamento 

I dati forniti dagli interessati saranno trattati per adempiere a quanto previsto dal contratto sottoscritto che 
comprende una o più finalità tra le seguenti: 

 Ricerca e selezione del personale, ivi compresa la gestione ai fini di un’eventuale successiva 
stipulazione del contratto di lavoro 

Oltre al personale preposto alla gestione del vostro contratto i dati potrebbero essere trattati dai seguenti 
soggetti:  

 Responsabili del trattamento esterni cui Trumpf S.r.l. abbia conferito un incarico di selezione 
o valutazione del personale (es. professionisti e società di selezione) 

 Società di consulenza nel settore del mercato del lavoro (consulenza giuslavorista e di analisi 
retributive) 

 Altre società del Gruppo Trumpf 

I dati forniti dagli interessati saranno trattati allo scopo di effettuare una profilazione ed una valutazione 
oggettiva e qualificata della candidatura, in funzione del ruolo per il quale è in corso una procedura di selezione. 
Il processo di profilazione è necessario alle finalità del trattamento e una sua opposizione a tale processo 
potrebbe comportare da parte del titolare l’impossibilità di eseguire alla corretta selezione del candidato 
all’impiego. 

I dati potranno essere altresì trattati anche al termine della procedura di selezione per la quale sono stati 
conferiti, nell’ambito di nuove procedure di selezione riguardanti ruoli o figure analoghe, fermo restando, in 
ogni caso, il termine di conservazione dei dati di cui al successivo punto 4 (e comunque non oltre la richiesta 
di cancellazione dalla banca dati).   

 

2. Dove conserviamo i suoi dati 

Trumpf S.r.l., conserva i dati personali degli interessati all’interno dei paesi dell’Unione Europea. I dati 
personali degli interessati saranno conservati mediante archiviazione sia manuale sia automatizzata (in 
quest’ultimo caso attraverso appositi strumenti informatici e telematici).  



 
 

             2 
 

3. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

Si informa l’interessato al trattamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 paragrafo 2 del Regolamento 
UE 2016/679, sulle modalità con le quali potrà esercitare i propri diritti. 

Si informa l’interessato al trattamento che Trumpf S.r.l., ai sensi dell’art. 12 paragrafo 3 del Regolamento UE 
2016/679, ha 

a) fino a 1 mese dal momento dell’inoltro della richiesta da parte dell’interessato per rispondere in merito 
all’esercizio dei diritti di seguito elencati.  

b) Tale termine a seconda del numero di richieste può essere prorogato di due mesi.  
 

4. Periodo di conservazione dei dati 

Si informano gli interessati che i dati personali forniti saranno conservati presso i sistemi di Trumpf S.r.l. per 
18 mesi, trascorsi i quali tutti i dati, se non vincolati da ulteriori obblighi contrattuali o legislativi legati 
all’eventuale stipulazione di un contratto di lavoro o collaborazione, saranno cancellati. 

5. Diritti dell’interessato 

Trumpf S.r.l., ai sensi dell’artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, si impegna a garantire il pieno esercizio 
dei diritti dell’interessato, salvo che questo non pregiudichi un diritto legittimo o i diritti di altri interessati al 
trattamento. Si informa l’interessato al trattamento che desideri esercitare tale diritto che potrà farlo scrivendo 
all’indirizzo:  privacy_it@trumpf.com 

Si informa l’interessato al trattamento che, ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 comma D del Regolamento UE 
2016/679, qualora ravvisasse gravi inadempienze o lamentasse il mancato rispetto di uno dei diritti esposi 
nella presente informativa da parte di Trumpf S.r.l., potrà esporre un formale reclamo presso il garante per la 
privacy nazionale. 

6. Mancato consenso 

Si informa l’interessato che, ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 comma E del Regolamento UE 2016/679, Trumpf 
S.r.l. sarà impossibilitato ad ottemperare alle finalità del trattamento qualora l’interessato decidesse di non 
apporre il proprio consenso alle finalità di trattamento espresse in questa informativa. 

7. Consenso 

 

Letta l’informativa presente, 

Acconsento     Non acconsento  

al trattamento dei miei dati personali per le finalità espresse nel paragrafo 1. Finalità del trattamento. 

 

Luogo, data _______________________________________________________ 

Cognome, nome ___________________________________________________ 

 


