
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con la presente informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento Privacy”) Hoffmann Italia S.p.A. informa i 
candidati (di seguito “Candidati”) che hanno fornito i propri dati e/o il proprio curriculum vitae alla società, 
di quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Hoffman Italia S.p.A., con sede legale in Via Germania n. 49, 
35010 Vigonza (PD), Italia, P.IVA 03792250288, pec: hoffmannitaliaspa@pec.it, tel. 0497960200 (di seguito 
il “Titolare” o la “Società”).  
 
2. Responsabile per la protezione dei dati 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati nominato dal gruppo Hoffmann può essere contatto scrivendo 
all’indirizzo dataprotection@hoffmann-group.com. I suoi dati di contatto sono inoltre disponibili online 
all’indirizzo http://ho7.eu/dataprotection. 
 
3. Finalità, base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal 
mancato conferimento dei dati stessi 
 
Il Titolare archivia i dati e/o il curriculum vitae forniti spontaneamente dal Candidato al fine di prendere 
contatto con il Candidato per la selezione di figure professionali da inserire nel proprio organico. 
In fase di selezione il Titolare potrà trattare i dati del Candidato per lo svolgimento di test e/o colloqui al fine 
di comprendere se il profilo è in linea con le esigenze della posizione per cui si procede alla selezione.  
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati non consentirà 
al Candidato di partecipare al processo di selezione del personale posto in essere da Hoffmann Italia SpA.  
 
4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione  
 
I dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente 
alle finalità sopra esposte e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati non 
saranno oggetto di diffusione. 
I dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni dal momento del ricevimento o dall’ultimo 
aggiornamento pervenuto degli stessi.  
Si evidenzia inoltre che i dati saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito 
dallo stesso.  
 
5. Destinatari dei dati personali 
 
I dati personali dei Candidati potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità 
sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti: 
 
 Società di selezione del personale; 

 Società del Gruppo Hoffmann per lo svolgimento di finalità amministrativo contabili. 
 

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi Titolari del 
trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell’interesse del Titolare. L’elenco dei 
responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo email: recruitment@hoffmann-group.com 
 



 

 

In caso di trasmissione di dati personali a contraenti e fornitori di servizi, l'elaborazione degli stessi si basa 
su un contratto di trattamento dati (CTD).  
 
In tali casi, lavoriamo esclusivamente con responsabili del trattamento dati che forniscano adeguate 
garanzie circa l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee e che garantiscano che il trattamento 
sia eseguito in conformità con i requisiti del Regolamento. 

 
6. Categorie particolare di dati personali  
 
Qualora fra i dati personali forniti vi fossero dati appartenenti a categorie particolari di dati, così come indicati 
dall’art. 9, comma 1 del Regolamento (ovvero dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona) gli stessi saranno trattati in fase di selezione solo con il consenso 
del Candidato o al solo fine di consentire l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti del Titolare o del 
Candidato in materia di diritto del lavoro (art. 9 comma 1, lett. a) e b) del Regolamento). Nel caso in cui tali 
dati siano contenuti all’interno del CV inoltrato dal Candidato ad Hoffman Italia SpA, il Candidato stesso 
dovrà dare espresso consenso al trattamento di tale categoria di dati direttamente all’interno del CV. 
 
7. Trasferimento dei dati personali Extra - UE 
 
In caso di trasferimento di dati personali a fornitori di servizi o società del gruppo al di fuori dello Spazio 
economico europeo (SEE), il trasferimento avverrà solo se la Commissione UE avrà confermato che il 
Paese terzo in questione è in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati o se esistono altre 
garanzie di protezione dei dati adeguate ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Regolamento. Informazioni 
dettagliate a riguardo possono essere richieste rivolgendosi ai contatti sopra riportati. 
 
8. Diritti dell’interessato 
 
Il Candidato, in ogni momento, può esercitare i seguenti diritti verso il Titolare del trattamento:  

Diritto di accesso: 
(art. 15 del Regolamento) 

ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, 
l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, 
le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.  

Diritto di rettifica:  
(art. 16 del Regolamento) 
 

(i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e (ii) l’integrazione dei dati personali, se incompleti. 

Diritto alla cancellazione 
(«diritto all'oblio»): 
(art. 17 del Regolamento) 

ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 
del Regolamento).  

Diritto di limitazione di 
trattamento:  
(art. 18 del Regolamento) 

ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 
Regolamento. 

Diritto alla portabilità dei 
dati: 
(art. 20 del Regolamento) 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di 
cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione per 
trattamenti eseguiti ai 

fare opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 



 

 

sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1 lettere e) o f): 
(art. 21 del Regolamento) 

ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni e (ii) nel caso i suoi dati siano trattati per 
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui 
connessa a tale marketing diretto. 

 
Il Candidato ha diritto di proporre reclamo contro il Garante per la protezione dei dati personali nel 
caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU n. 679/2016.  
 
In ogni momento il Candidato avrà altresì il diritto di revocare il consenso eventualmente dato, per iscritto o 
via email all’indirizzo email: recruitment@hoffmann-group.com 
 
L’opposizione ovvero la revoca del consenso al trattamento non pregiudicano la liceità del trattamento 
effettuato sulla base del consenso in precedenza fornito.  
 
9. Consenso per il trattamento dei dati 
 
Ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 del Regolamento EU n. 679/2016 il Candidato in qualità di interessato con 
riferimento al: 
 

(i) trattamento dei dati appartenenti a particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento ai 
fini di selezionare le figure da inserire nell’organico aziendale (anche derivanti dallo svolgimento 
di visite e test medici) 
 

Dà il consenso  Nega il consenso  
 
 
Data _______________ 
 
 
Firma _____________________ 
 
 
 


