INFORMATIVA PER CANDIDATURE TRAMITE SITO WEB

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, BREMBANA & ROLLE SPA, Sede legale / Sede principale
/ Sito di fabbricazione in Via Villino, 1 - 24030 Valbrembo (BG) – Italia, T +39 035 4510611 - F +39 035 4510654
(in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni.
I Dati personali (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”) riportati
nel Suo curriculum vitae verranno trattati unicamente per valutare la possibilità di una Sua collaborazione o
assunzione presso la Società.
I predetti dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei.
Il conferimento dei Suoi Dati personali è necessario per poter considerare la Sua candidatura e la mancata
indicazione di questi ultimi può precludere tale processo.
Le chiediamo di inserire nel curriculum vitae solo i dati necessari a valutare il Suo profilo e di astenersi
dall’indicare Dati sensibili (“dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati o associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute”), salvo qualora ritenga che questi ultimi siano necessari per un miglior inquadramento della
Sua posizione. In questo caso, è necessario che Lei esprima il Suo consenso inserendo in calce al
Suo curriculum vitae la seguente frase “avendo preso visione dell’informativa della società BREMBANA &
ROLLE SPA reperibile sul sito internet alla pagina http://www.brembanarolle.com/download/PRIVACYPOLICY.pdf , autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati sensibili per le finalità di selezione ivi
indicate”.
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di
ricevimento del Suo curriculum vitae, ovvero da quella dell’ultimo aggiornamento dello stesso da Lei
comunicatoci. I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori della Società che si
occupano della selezione del personale, debitamente nominati incaricati del trattamento, e potranno essere
comunicati a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento, che forniscono servizi accessori o
strumentali alla Società per l’attività di selezione. I dati non verranno in alcun modo diffusi.
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 (diritto di accesso dell’interessato), 16
(diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – c.d. diritto all’oblio), 18 (diritto di limitazione di
trattamento) e 19 (diritto alla portabilità dei dati personali) del Regolamento UE n. 2016/679 mediante
richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento, BREMBANA & ROLLE SPA, Via Villino, 1 24030 Valbrembo (BG), ovvero inviando una e-mail al seguente indirizzo privacy@brembanarolle.com
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La informiamo inoltre che, come previsto dall’art. 21 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni, mediante richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento,
BREMBANA & ROLLE SPA, Via Villino, 1 - 24030 Valbrembo (BG), ovvero inviando una e-mail al seguente
indirizzo privacy@brembanarolle.com.

Data ultimo aggiornamento: Maggio 2018
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Information on the processing of personal data
------------------------------------------------------------------------------------------------------According to art. 13 of the Regulation EU 2016/679 (hereinafter, "GDPR") BREMBANA & ROLLE SPA, Via
Villino 1, 24030 Valbrembo (BG) – Italy, T +39 035 4510611 - F +39 035 4510654, as Data Controller, gives
you the following information.
Personal Data ("any information concerning an identified or identifiable natural person") included in your CV
will be processed to evaluate a potential collaboration or employment with the Company.
Your personal data will be processed with electronic instruments and stored on paper.
The provision of your personal data is necessary to consider your application and the missed indication can
preclude this process.
We ask you to include in your CV only the information necessary to evaluate your profile and to abstain from
indicating special categories of personal data ("revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, and genetic data, biometric data, or data concerning
health"), unless you consider these data necessary for a better classification of your position. In this case,
you must express your consent by entering at the bottom of your CV the following sentence "examined the
Company’s

information

available

on

the

website

at

http://www.brembanarolle.com/download/PRIVACYPOLICY.pdf, I expressly authorize the processing of the
special categories of my personal data for the selection purposes indicated".
Your personal data will be stored for a maximum period of 12 months from the receipt of your CV or from
the last update communicated to us. Your personal data will be processed by employees and collaborators
of the Company’s employee administration (acting as appointee of processing), and may be communicated
to third parties, appointed Data Processors, who provide accessory or instrumental services to the Company
for the selection activity. The data will not be publicized in any way.
We inform you that you can exercise the rights recognized by the articles 15 (right of access of the interested
party), 16 (right of rectification), 17 (right to cancellation - so-called right to be forgotten), 18 (right to
limitation of treatment) and 19 (right to the portability of personal data) of GDPR, by a request to BREMBANA
& ROLLE SPA, Via Villino, 1 - 24030 Valbrembo (BG), or by sending an e-mail to the following address
privacy@brembanarolle.com.
We also inform you that, according to art. 21 of GDPR, you have the right to object, on grounds relating to
your particular situation, at any time to processing of your personal data which is based on point (e) or (f)
of Article 6 of GDPR, including profiling based on those provisions, by submitting a formal request to
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BREMBANA & ROLLE SPA, Via Villino 1 - 24030 Valbrembo (BG), or by sending an e-mail to the following
address privacy@brembanarolle.com
The list of data processors can be consulted at the Company.
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