La Sua richiesta - I Suoi Dati di Candidatura
Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento dei Suoi dati?
EMCO GmbH, Salzburger Straße 80, 5400 Hallein (in seguito, “EMCO” tratterà i Suoi
dati personali esclusivamente ai sensi delle disposizioni del Regolamento generale
UE sulla protezione dei dati) (GDPR), della Legge Austriaca sulla Privacy (DSG) e di
ogni altra legge applicabile (come la ArbVG (Legge Austriaca sull’Organizzazione del
Lavoro), GIBG (la Legge Generale Austriaca sulla Parità di Trattamento) ecc.).
Il trattamento serve a svolgere e completare la procedura di candidatura e la
valutazione dell’idoneità del candidato all’impiego in questione. Per poter decidere in
merito all’instaurazione di un rapporto di lavoro, dobbiamo effettuare una valutazione
nel corso della quale i Suoi dati saranno trattati.
I Suoi dati sono sempre considerati strettamente riservati. Nel caso in cui EMCO
desideri trattare i Suoi dati personali per finalità diverse da quelle indicate sopra, Lei
sarà informato in anticipo.
Chi riceverà i Suoi dati?
In EMCO, i Suoi dati personali saranno rivelati solo alle persone e ai reparti (ad es.,
Risorse Umane, reparto Specialistico) che hanno bisogno di conoscerli per decidere
in merito all’assunzione e per ottemperare agli obblighi contrattuali e legali.
Ove sia necessario per instaurare il rapporto di lavoro, EMCO potrà inoltre divulgare i
Suoi dati personali ad altri destinatari al di fuori della società (ad es., enti di
previdenza sociale).
Quanto a lungo saranno conservati i Suoi dati?
EMCO cancellerà i Suoi dati personali sei mesi dopo il completamento della
procedura di valutazione della candidatura. Questo non si applica nei casi in cui le
disposizioni di legge ne impediscono la cancellazione, la loro conservazione è
obbligatoria a fini legali (ad es., in caso di azioni legali ai sensi della GIBG) o quando
Lei ha fornito il Suo consenso alla loro conservazione a lunga scadenza.
Qualora EMCO non fosse in grado di offrirLe un lavoro, ma considerasse la Sua
candidatura interessante in caso di future occasioni, in base al Suo profilo, EMCO,
con il Suo esplicito consenso, conserverà i Suoi dati nella sua banca dati di candidati
per un periodo di 24 mesi. Lei può fornire il Suo consenso per questa eventualità in
fondo al modulo di candidatura, quando le viene chiesto se desidera essere inserito
nel nostro pool di candidati.
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I Suoi dati saranno trasferiti verso un paese terzo?
EMCO non trasferirà i Suoi dati personali verso paesi terzi.
Quali sono i Suoi diritti in relazione alla protezione dei dati?
Utilizzando l’indirizzo fornito sopra, lei potrà chiedere informazioni sui Suoi dati
personali. A certe condizioni, lei potrà richiederne la rettifica o la cancellazione.
Inoltre, Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali e il diritto di
riceverli in forma strutturata e comunemente utilizzata e in formato leggibile
meccanicamente.
Diritto di opposizione
Nel caso EMCO tratti i Suoi dati per la salvaguardia di interessi legittimi, Lei ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare. In questo caso, EMCO si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati
personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Dove può presentare reclamo?
Lei può proporre reclamo direttamente ad EMCO, utilizzando l’indirizzo sopra
indicato o mandando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
www.info@emco.at. In alternativa, Lei può rivolgersi all’Autorità di controllo austriaca
(Wickenburggasse 8, 1080 Vienna, Tel.: +43 1521 52-0, email: dsb@dsb.gv.at).
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