Informativa sul trattamento dei dati personali
forniti mediante candidatura spontanea

Information on the processing of personal data
provided through spontaneous application

art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/2016

art. 13 D.Lgs. 196/2003 and Regulation (Eu) 2016/679

Mediante la compilazione dell’application form nella sezione Work With Us
di www.technital.it ci fornisci i tuoi dati personali, per permetterci di
verificare se sei idoneo a ricoprire posizioni lavorative all’interno
dell’Organizzazione.

By filling out the application form in the Work With Us section of
www.technital.it, you provide us with your personal data, so you allow us
to check whether you are suitable for holding positions within the
Organization.

Propedeuticamente, in linea con le citate norme sulla protezione dei dati
personali, Technital S.p.A. ti invita a leggere attentamente la seguente
informativa, dove si descrivono in maniera chiara ed esaustiva le modalità
di trattamento dei tuoi dati personali, in modo tale da permetterti di
decidere consapevolmente se accettare o rifiutare il trattamento dei tuoi
dati.

Before doing that, in line with the above mentioned regulation on
personal data protection, Technital S.p.A. invites you to carefully read the
following information, which clearly describes how the Organization
processes your personal data, so that you can consciously decide whether
to accept or decline the processing of your data.

1 Età minima
Per effettuare la tua autocandidatura dovrai aver già compiuto 16 anni.
I tuoi dati saranno cancellati qualora, in occasione di controlli, la tua età
risulti inferiore ai sedici anni.

1

Minimum age
To apply, you must have already turned 16.
Your data will be deleted if, during checks, your age is less than sixteen.

2 Finalità del trattamento
Technital S.p.A. raccoglie i tuoi dati personali al solo fine di conoscere se il
tuo profilo professionale sia in linea con le esigenze organizzative della
Società, nell’eventualità di un tuo inserimento nel nostro organico.
In tale ottica, ti invitiamo di inserire dati essenzialmente identificativi e
curriculari e di astenerti dal fornire dati particolari (e v. punto 4).
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Purposes of data processing
Technital S.p.A. collects your personal data for the sole purpose of
knowing if your professional profile is in line with the organizational needs
of the Company, in the event of your inclusion in our staff.
That’s why we invite you to enter essentially identifying and curricular
data and to refrain from providing data belonging to special categories
(see # 4).

3 Modalità di trattamento dei dati
Sia l’inserimento che il successivo aggiornamento dei dati è principalmente
a cura del candidato, che dovrà garantire che i dati corrispondano
effettivamente alla realtà (Technital S.p.A. si riserva di rimuovere dal proprio
archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un controllo effettuato, risultino
inesatti, incompleti o non aggiornati).
Sei perciò invitato a provvedere al periodico aggiornamento dei tuoi dati
personali, anche nella considerazione che i dati personali che ci avrai fornito
saranno conservati non oltre due anni dalla data dell’ultimo aggiornamento
(per i tempi di conservazione v. punto 7).
Technital S.p.A. provvederà all’aggiornamento dei tuoi dati ad ogni tua
comunicazione di variazione (v. anche punto 7).
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4 Dati particolari
Il candidato non dovrà indicare dati particolari (cioè dati che rivelino
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni di
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del candidato), irrilevanti in
ordine alle finalità di cui al punto 1.
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Special categories of personal data
The candidate must not provide any data belonging to special categories
(i.e. data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of
genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a
natural person, data concerning health or data concerning a natural
person's sex life or sexual orientation), which are not relevant to the
purposes set out in # 1.
With regard to the particular data of disabled workers, in application of
the current legislation (Italian law 69/99) the candidate shall not provide
information on the pathology, but shall only indicate the possession of the
requirements.
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Data circulation area
Your data will be processed by the least possible number of people,
exclusively internal to Technital S.p.A. and specifically authorized, who
need to access them as involved in the recruitment process. The said staff
are appropriately trained to protect your data, in order to avoid losses,
destruction, unauthorized access or unauthorized processing of the data.

You are therefore invited to provide for the periodic updating of your
personal data, also considering that your personal data will be kept no
later than two years from the date of the last update (for retention times
see # 7).
Technital S.p.A. will update your data following each communication of
variation by your side (see also # 7).

Per quanto riguarda i dati particolari di lavoratori diversamente abili, in
applicazione della vigente normativa in materia di collocamento dei disabili
(legge 69/99) si precisa di non indicare la patologia, bensì di indicare
solamente il possesso dei requisiti.
5 Ambito di circolazione dei dati
I tuoi dati verranno trattati dal minor numero possibile di persone,
esclusivamente interne all’Organizzazione ed appositamente autorizzate,
che abbiano la necessità di accedervi in quanto coinvolti nel processo di
recruitment. Tali soggetti sono opportunamente istruiti in ordine alla
protezione dei tuoi dati al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.
I tuoi dati non saranno diffusi all’esterno dell’Organizzazione, pubblicati

Modalities of data processing
Both the insertion and the subsequent updating of the data is mainly filled
by the candidate, who shall guarantee that the data match reality
(Technital SpA reserves the right to remove inaccurate, incomplete or
outdated data).

Your data will not be shared outside the Organization, published or

esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti non autorizzati.

made available/consulted by unauthorized parties.

6 Trasferimento dei dati in Paesi terzi (extra UE)
I tuoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi.
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Transfer of data to third countries (non‐EU)
Your data will not be transferred to third countries.

7 Conservazione dei dati
I dati personali che ci avrai fornito saranno conservati per il periodo di due
anni dalla data della candidatura o (se avrai provveduto ad effettuare
aggiornamenti del tuo profilo) dalla data dell’ultimo aggiornamento.
Se ne farai richiesta, Technital S.p.A. provvederà sollecitamente a cancellare
i tuoi dati, anche prima del detto termine di due anni.
Puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati a giovanni.bonetto@technital.it.
I tuoi dati potranno essere cancellati anche prima del detto termine di due
anni laddove sussista un obbligo legale di cancellazione, in caso di revoca del
consenso o in caso di opposizione al trattamento.
In particolare i tuoi dati saranno cancellati qualora, in occasione di controlli,
la tua età risulti inferiore ai sedici anni (v. punto 1).
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Data retention
The personal data you have provided to us will be kept for a period of
two years since the application or (if you have updated your profile) since
the date of the last update.
If you want your data to be removed, upon your request Technital S.p.A.
will promptly delete them, even before the said two‐year term.
To request the cancellation of your data send an email to
giovanni.bonetto@technital.it.
Your data may be deleted even before the said two‐year period where
there is a legal obligation to cancel, in case of revocation of consent or in
case of opposition to the treatment.
Your data will be deleted if, during checks, your age is less than sixteen
(see # 1).
Technital S.p.A. reserves the right to remove the data received from its
archive, if the data are found to be inaccurate, incomplete or out of date.
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Rights of the data subject
Regarding the processing of your personal data you have the following
rights:

 Right to information: you have the right to receive all the
information concerning the treatment in a concise,
transparent, intelligible and easily accessible way;
•
• Right to access: you can obtain confirmation on whether your
personal data are being processed or not, and, where that is
the case, access to your personal data and obtain evidence of
the modalities of data processing;
•
• Right to rectification: you can ask to rectify or supplement
the data you have provided, if inaccurate;
•
• Right to erasure: you can ask for your data to be deleted (see

Technital S.p.A. si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti,
ove questi, ad un controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti o non
aggiornati.
8 Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali hai i seguenti diritti:
 Diritto di informazione: hai cioè diritto di ricevere tutte le
informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente,
intellegibile e facilmente accessibile;.
• Diritto di accesso: puoi cioè chiedere conferma che sia o meno in
essere un trattamento di dati che ti riguardano; se deo caso puoi
accedere ai dati che ti riguardano; puoi inoltre avere evidenza delle
modalità di trattamento dei tuoi dati;
• Diritto di rettifica: puoi cioè chiedere di rettificare o integrare i dati
che ci hai fornito, qualora inesatti;
• Diritto di cancellazione: puoi chiedere che i tuoi dati vengano

cancellati (v. anche punto 7)
• Diritto di limitazione: hai cioè il diritto di limitare il trattamento dei
tuoi dati in caso di inesattezze, di contestazione o come misura
alternativa alla cancellazione;
• Diritto di opposizione: puoi opporti in qualunque momento al
trattamento dei tuoi dati;
• Diritto di portabilità: puoi chiedere di ricevere i tuoi dati o di farli
trasmettere ad altro titolare da te indicato.
Inoltre, ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo nei confronti
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it).

also # 7)
•
• Right to restriction of processing: you have the right to limit
the processing of your data in case of inaccuracies, disputes or
as an alternative to cancellation;
•
• Right to object: you can oppose the processing of your data at
any time;
•
• Right to data portability: you can ask to receive your data or
send them to another controller indicated by you.
In addition, we inform you that you have the right to lodge a complaint
against the supervisory authority, which in Italy is the Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti
diritti a Technital S.p.A. rivolgendosi all'indirizzo mail privacy@technital.it.

At any time, you may request to exercise the previous rights to Technital
S.p.A. by contacting privacy@technital.it.

9 Titolare
il Titolare del trattamento dei dati, è Technital S.p.A. – Via Carlo Cattaneo,
20 – 37121 Verona
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Data controller
The data controller is Technital S.p.A. – Via Carlo Cattaneo, 20 – 37121
Verona

