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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Acofer Prodotti Siderurgici S.p.a. desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione dei dati personali ("Regolamento") e all'ulteriore normativa nazionale di riferimento, sulle finalità e le modalità del 
trattamento dei Suoi dati svolto in occasione del processo di ricerca e selezione dei candidati. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (artt. 4 e 24 GDPR) 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ACOFER PRODOTTI SIDERURGICI SPA, con sede legale in San Zeno Naviglio (BS), via 
Armando Diaz, 248, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 
 
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Nel corso del processo di ricerca e selezione, Acofer Prodotti Siderurgici tratterà i Suoi dati personali, quali ad esempio, nome, 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e indirizzo email. 
Saranno trattate le ulteriori informazioni incluse nel Suo curriculum vitae e nella lettera di presentazione che allegherà alla Sua 
candidatura, come per esempio informazioni sul Suo percorso professionale e formativo, su incarichi ricoperti, sul grado di 
esperienza maturato presso altre società, su lingue conosciute oppure la Sua immagine personale inserita sul curriculum. 
 
Alcune informazioni sono altresì raccolte, in adempimento alla vigente normativa, per garantire l'inserimento di figure professionali 
nel rispetto delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. A tal fine Acofer Prodotti Siderurgici potrà raccogliere anche informazioni 
appartenenti a categorie particolari di dati, quali informazioni capaci di rivelare il Suo stato di salute (es. appartenenza del 
candidato a categorie protette). 
 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | NATURA DEL CONFERIMENTO 

Finalità del trattamento Base giuridica Natura del conferimento 

Si tratta di informazioni che 
raccogliamo per consentirLe di 
presentare la Sua candidatura e 
valutare se le Sue competenze 
corrispondono al profilo professionale 
ricercato da Acofer Prodotti Siderurgici 
nell’ambito di ricerca e selezione del 
personale. 

Per il conferimento di tali dati non è 

richiesto il Suo consenso, saremo infatti 

tenuti al trattamento per obbligo di legge o 

in esecuzione delle misure precontrattuali 

che precedono l’eventuale instaurazione di 

un rapporto di lavoro o di collaborazione. 

Il conferimento dei Suoi dati è 

necessario; in assenza di tale 

conferimento non sarà possibile 

prendere in considerazione la Sua 

candidatura o ricontattarla per dare 

riscontro alla stessa, 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del GDPR) 

e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR), per le finalità sopra 

elencate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 

categorie:  

- società del Gruppo; - eventuali soggetti terzi e consulenti del lavoro ai fini di selezione del personale, nell'ambito di rapporti di 

assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in 

totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile 

presso la sede del titolare. 

 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte presso gli archivi 

cartacei e i server in uso al Titolare. 

In particolare, conserveremo i Suoi dati per un tempo di norma non superiore ai 12 (dodici) mesi dalla chiusura del processo di 

selezione in relazione al quale ha presentato la Sua candidatura o da un’eventuale Sua autocandidatura. Una volta decorso tale 

lasso di tempo, provvederemo alla loro cancellazione, salvo il caso in cui la conservazione di tali dati sia necessaria per il 

perseguimento di ulteriori finalità, per esempio nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro in esito al processo di 

selezione. 

http://www.dufercotp.com/
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6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

 

7. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI  

Acofer Prodotti Siderurgici Spa informa che i dati necessari alla Sua candidatura e selezione potranno essere acquisiti anche da fonti 

terze quali, ad esempio, società del Gruppo, società di ricerca e selezione del personale, agenzie per il lavoro, oppure, da istituti 

scolastici e universitari nell’ambito di collaborazioni instaurate con tali enti per l’inserimento e/o la formazione di nuove figure 

professionali. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

al Titolare del trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@dufercotp.com. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica e la 
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i 
trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità degli stessi. 
La informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei 
documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamenti. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto 

previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali - Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

 

9. MODIFICHE INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in 

qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, 

l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa stessa. 

 

Data di aggiornamento del documento: 18 gennaio 2021 

http://www.dufercotp.com/
https://www.garanteprivacy.it/
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*** 

 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________,  preso atto dell’informativa che precede 

 

DICHIARA 

- di aver ricevuto in data odierna l’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR relativa al trattamento da parte di Acofer 
Prodotti Siderurgici S.p.a. dei dati personali forniti, per le finalità precisate al punto 3 della suddetta informativa; 

- di essere stato informata/o e di avere compreso le informazioni ricevute in merito alla vigente disciplina in materia di 
protezione dei dati personali e al trattamento dei dati effettuato da parte di Acofer Prodotti Siderurgici S.p.a. nell’ambito della fase 
di ricerca e selezione del personale, inclusi i trattamenti che possono avere ad oggetto i dati appartenenti a categorie particolari. 

 

Luogo e data: _____________________________________ 

 

 

 

FIRMA per presa visione: _____________________________________   
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