Informativa sulla privacy per le candidature
Per sapere se una persona è adatto alla nostra azienda o meno ci servono dei dati personali del
candidato. Per la nostra azienda è molto importante che questi dati siano protetti in qualsiasi
momento e che siano raccolti, elaborati e utilizzati esclusivamente per l'elaborazione della
candidatura. Qualsiasi trattamento dei dati viene effettuato in conformità alla legge sulla protezione
dei dati e alle disposizioni di legge in materia.

Organismo responsabile:
Il titolare del trattamento dei dati è la Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei Soc.coop, con sede in
39040 Castelrotto, via O.v.Wolkenstein 9/A, tel. 0471/711 711, indirizzo e-mail:
castelrotto.ortisei@raiffeisen.it

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
La Banca prevede la figura del responsabile della protezione dei dati, noto anche come "DPO – Data
Protection Officer”. Lo stesso funge da interlocutore per tutte le domande inerenti alle attività di
trattamento dei dati personali effettuati dalla Banca. A responsabile della protezione dei dati
personali è stato designato la Federazione Cooperativa Raiffeisen Soc.coop. con sede in Bolzano, via
Raiffeisen 2. Il DPO può essere contattato all’indirizzo postale anzidetto e al seguente indirizzo email: dpo.kastelruth.stulrich@raiffeisen.it.

Finalità e base giuridica del trattamento:
Trattiamo i Vostri dati per la gestione delle candidature. A base di questo trattamento possiamo
decidere, se un rapporto di lavoro può essere preso in considerazione e se il candidato è adatto alla
posizione pubblicizzata.
La base giuridica responsabile è il GDPR, che è in vigore dal 25 maggio 2018, conforme al
regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.

Destinatario dei dati personali:
I Vostri dati saranno inoltrati solo ai servizi interni responsabili della procedura di candidatura. Terze
persone non hanno nessun diritto su informazioni di qualsiasi genere.

Trasferimento di dati a un paese terzo al di fuori dell'UE:
Non vi è alcun trasferimento di dati verso paesi terzi.

Durata di conservazione dei dati personali:
I Vostri dati saranno conservati dal momento della loro raccolta. I dati saranno cancellati 12 mesi
dopo il completamento della procedura di candidatura.
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Diritti degli interessati:
Ai sensi dell'art. 12 - 18 LPDGVO avete i seguenti diritti:






diritto all'informazione e alla correzione
cancellazione
trasferibilità dei dati
restrizione del trattamento
garantire il rispetto dei requisiti di legge

Per esercitare i propri diritti Vi potete rivolgere ai contatti sopra indicati.
Se ritenete che i Vostri dati non siano stati trattati in modo conforme alla legge, potete rivolgerVi
all'autorità di controllo.

Consenso:
Inviando la Vostra richiesta, acconsentite che la Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei possa
raccogliere, elaborare e utilizzare i dati da Voi forniti per l'elaborazione della vostra richiesta. Inoltre
dichiarate di accettare le nostre norme sulla protezione dei dati personali.

Diritto di recesso con il consenso:
Anche dopo il consenso positivo alla dichiarazione di trattamento dei dati, avete sempre il diritto di
revoca. In tal caso, i Vostri dati non saranno più trattati.

Modifiche alla dichiarazione sulla protezione dei dati:
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati potrà essere adattata in qualsiasi momento alle
esigenze tecniche e legali.
Per informazioni potete contattare:
Cassa Raiffeisen Castelrottl-Ortisei Soc.coop.
Via O.v.Wolkenstein 9/A
39040 Castelrotto
Telefono: 0471 711 711
Indirizzo email: castelrotto.ortisei@raiffeisen.it

Castelrotto, 20.05.05.2019
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