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Informativa sulla privacy dei candidati 
AutoForm Engineering Italy S.r.l. 

 

– Informativa ai sensi degli Art. 13, 14 e 21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – 

La presente informativa sulla privacy stabilisce le modalità con cui AutoForm Engineering Italy S.r.l. (di seguito 
AutoForm) usa e protegge i dati personali (vedere Articolo 4, par. 1 GDPR) dei candidati. 

 

1. Chi è il titolare del trattamento dei dati personali e a chi ci si può rivolgere 

Titolare del trattamento dei dati personali è: AutoForm Engineering Italy S.r.l., Corso Duca degli Abruzzi, 14,  
10128 Torino 

Lei potrà contattarci per problematiche relative alla protezione dei dati all’indirizzo indicato sopra oppure per email  
all’indirizzo: privacy@autoform.it 

 

2. Cosa trattiamo 

Noi trattiamo i seguenti dati personali oppure le seguenti categorie di dati personali da Lei forniti: 

 Anagrafiche centrali (es. nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo mail, numero di telefono) 

 Dati relativi al percorso di studi (es. scuola superiore, stage in azienda, università frequentata) 

 Interessi extra-professionali (es. hobby, cariche onorarie) 

 Foto del passaporto 

 Altri dati relativa alla candidatura (dati conferiti volontariamente, ad esempio nella lettera di 
accompagnamento, nel CV, negli attestati) 

 Dati delle comunicazioni (es. dati personali conferiti in comunicazioni personali, telefoniche, o scritte) 

 Dichiarazioni sulla privacy (consenso al trattamento dei dati personali, revoca del consenso; opposizione al 
trattamento dei dati personali; dichiarazioni riguardanti il Suo diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione al trattamento e portabilità dei dati, comprese le informazioni da Lei fornite in sede di 
dichiarazione dei Suoi diritti). 

La invitiamo a non inserire nel Suo CV e/o a non comunicare ad AutoForm alcuna categoria particolare di dati 
personali, né informazioni da cui tali dati sarebbero desumibili (es. dati riguardanti la salute, l’orientamento politico, 
la vita sessuale, ecc.), eccezion fatta per i dati strettamente necessari a norma di legge al fine di gestire e valutare 
la Sua candidatura (es. appartenenza a categorie protette). Noi non trattiamo dati personali che noi stessi abbiamo 
generato, o che sono stati forniti da terzi. 

 

3. Per quanto tempo trattiamo i dati personali 

Noi trattiamo i dati personali esclusivamente per il tempo necessario al perseguimento degli scopi elencati di 
seguito. 

In caso di candidatura non andata a buon fine, provvederemo a cancellare i Suoi dati personali entro sei mesi dal 
momento in cui avrà ricevuto il nostro riscontro negativo alla Sua candidatura. 

 

4. Per quali scopi e su quali basi giuridiche trattiamo i dati personali 

Noi trattiamo i Suoi dati personali per varie finalità in conformità con quanto stabilito dal Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) e con le leggi italiane in vigore (Codice della privacy). In linea di principio, le 
finalità indicate di seguito possono essere considerate finalità del trattamento: avvio di rapporti contrattuali oppure 
esecuzione di contratti (Art. 6, par. 1 lett. b GDPR), tutela di legittimi interessi (Art. 6, par. 1 lett. f GDPR), sulla 
base del Suo consenso (Art. 6, par. 1 lett. a GDPR) e/o di disposizioni di legge (Art. 6, par 1 lett. c GDPR). 

In particolare, noi trattiamo i Suoi dati personali per i seguenti scopi e sulla base delle seguenti basi giuridiche: 
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Scopo / interesse legittimo Dati o categoria di dati oggetto di 
trattamento 

Base giuridica 

Amministrazione e valutazione 
della candidatura; buon esito o 
rifiuto della candidatura 

Anagrafiche centrali; dati relativi al 
percorso di studi; interessi extra-
professionali; foto del passaporto; dati 
delle comunicazioni; altri dati della 
candidatura  

Art. 6, par. 1 lett. b GDPR 

In caso di buon esito della 
candidatura: trasferimento dei 
documenti/dati personali relativi 
alla candidatura al dossier 
relativo al personale 

Anagrafiche centrali; dati relativi al 
percorso di studi; Interessi extra-
professionali; foto del passaporto; altri dati 
della candidatura 

Art. 6, par. 1 lett. b, f GDPR 

Rivendicazione, esercizio e 
difesa in sede di azione legale 

Anagrafiche centrali; tutti i dati o categorie 
di dati rilevanti ai fini dell’azione legale. 

Art. 6, par. 1 lett. f GDPR 

Gestione del consenso (gestione 
del consenso alla protezione dei 
dati e dichiarazioni di revoca) 

Anagrafiche centrali; dichiarazioni sulla 
privacy. 

Art. 6, par. 1, lett. c GDPR 

Gestione dei diritti interessati 
(evasione delle richieste 
avanzate dai soggetti interessati 
per accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione del 
trattamento e/o di portabilità dei 
dati; evasione della richiesta di 
limitazione del trattamento da 
parte dei soggetti interessati ai 
sensi dell’Art. 21 GDPR) 

Anagrafiche centrali; dichiarazioni sulla 
privacy; tutti i dati o categorie di dati 
oggetto della richiesta. 

Art. 6, par. 1, lett. c GDPR 

 

5. Chi riceve i Suoi dati personali 

All’interno di AutoForm, i Suoi dati saranno destinati soltanto a quei soggetti o dipartimenti che ne hanno necessità 
per la gestione della Sua candidatura. 

a) Responsabili del trattamento 

Noi utilizziamo dei service provider che trattano i dati personali per nostro conto (vedere Art. 4, par.  8 GDPR) 

b) Titolari del trattamento 

In alcuni casi, i Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con la nostra casa madre AutoForm Engineering 
GmbH (Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Svizzera), in qualità di titolare autonomo del trattamento (vedere 
Art. 4, par. 7 GDPR). Tale trasferimento infra-gruppo costituisce interesse legittimo in base all’Art. 4, par. 1 lett. f) 
GDPR. 

Inoltre, per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con gli headhunter, in qualità 
di titolari autonomi del trattamento. 

c) Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali possono essere trattati esclusivamente dai nostri collaboratori autorizzati al trattamento dei 
dati personali in base alle nostre istruzioni. 

 

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi Terzi 

I dati condivisi con AutoForm Engineering GmbH sono trasferiti in Svizzera. 

La Commissione Europea ha deliberato, riguardo alla Svizzera, una decisione di adeguatezza per il trasferimento 
dei dati, secondo cui la Svizzera offre un livello adeguato di protezione dei dati. 
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7. Obbligo di fornire dati personali 

Non è previsto alcun obbligo, né di legge né contrattuale, di fornirci i dati personali. Tuttavia, al fine di evadere e 
valutare la Sua candidatura, richiediamo che ci siano trasmessi i dati personali attinenti alla Sua qualifica a fronte 
della posizione per cui Lei si è candidato. Senza tali dati personali, ci vedremo costretti a respingere la Sua 
candidatura. 

 

8. Processo decisionale e profilazione automatizzati 

Non utilizziamo in alcun modo i Suoi dati personali per processi decisionali automatizzati. 

 

9. I Suoi diritti 

Ogni interessato ha diritto all’accesso (Art. 15 GDPR), il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), il diritto alla cancellazione 
(Art. 17 GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) e il diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 
GDPR). Al fine di esercitare tali diritti, Lei può rivolgersi a noi ai contatti riportati alla sezione 1. – “Chi è 
responsabile del trattamento dei dati personali e a chi ci si può rivolgere”. 

Nella misura in cui i dati personali vengono trattati per le finalità riguardanti il nostro legittimo interesse ai sensi 
dell’Art. 6, par. 1, lett. f GDPR, Lei ha il diritto di opporsi ai sensi dell’Art. 21 GDPR. Lei potrà trovare ulteriori 
informazioni riguardanti il suo diritto di opposizione al termine della presente informativa sulla privacy. 

Inoltre, qualora Lei ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali non fosse a norma di legge, Lei ha il diritto di 
proporre un reclamo dinanzi all’autorità di controllo locale competente (Art. 77 GDPR). Tale diritto al reclamo viene 
esercitato fatto salvo ogni altro rimedio dinanzi l’autorità amministrativa o giudiziaria. 

 

 

Informazioni riguardanti il Suo diritto all’opposizione conformemente all’Art. 21 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR). 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'Art. 6, par. 1, lett. f GDPR (trattamento dei dati personali basato 
sul bilanciamento degli interessi), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (Art. 4, par.  4 GDPR) 

Qualora Lei decidesse di opporsi al trattamento, noi ci asterremo dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, 
salvo il caso in cui AutoForm dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli Suoi interessi, sui Suoi diritti e sulle Sue libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 

L’opposizione non è soggetta ad alcuna forma. Idealmente, l’opposizione dovrebbe essere proposta agli enti di cui 
al punto 1. – “Chi è responsabile del trattamento dei dati personali e a chi ci si può rivolgere”. 

 


