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Informativa per i nostri candidati ai sensi                   

dell´Art. 13 RGPD 

 
Nome del responsabile BUK Management GmbH 

Titolari: Petra Brockmann,  
Thomas Brockmann-Knödler 
An der Frauenkirche 1 
01067 Dresden 

Dati di contatto del responsabile Tel.: +49.(0)351.48 43 380 
E-mail: welcome@buk-management.com 
Web: www.brockmannundknoedler.com 

Nome e dati di contatto del responsabile per la 
protezione dei dati 
 

Kerstin Herschel 
Externe Datenschutzbeauftragte  
PRODATIS CONSULTING AG 
Landhausstraße 8 
01067 Dresden 
Telefono: +49 351 266 23 30 
E-mail: k.herschel@prodatis.com  

Finalità del trattamento dei dati e base 
giuridica per il trattamento dei dati 
 

1. Per l’adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell´Art. 
6 par. 1b RGPD ovvero, avvio e, eventualmente, conclusione di 
un contratto di lavoro con Lei ed i processi ad esso legati. 
 
2. Nell’ambito del bilanciamento d’interessi ai sensi dell´Art. 6 
par. 1f RGPD: Qualora fosse necessario, tratteremo i Suoi dati 
oltre l’effettivo adempimento del contratto al fine di tutelare i 
nostri legittimi interessi o quelli di terze parti. Per esempio: 
trattamento in registri telefonici interni e liste di contatto interne 
(intranet), comunicazioni interne ed esterne, trasmissione di dati 
all'interno del gruppo aziendale per fini di amministrazione 
interna, videosorveglianza per la tutela dell’inviolabilità del 
domicilio, garanzia della sicurezza IT e delle operazioni IT, 
misure di sicurezza degli edifici e degli impianti (per. es. 
controlli di accesso), prevenzione di illeciti penali, presentazione 
di rivendicazioni legali e difesa nelle controversie legali, richiesta 
di progetti sovvenzionati e simili. 

3. Sulla base del suo consenso ai sensi dell’Art 6 par. 1a RGPD. 
Possibile solo nel caso in cui Lei ci abbia fornito il Suo consenso 
al trattamento dei dati personali per scopi specifici, per es. per 
memorizzare i suoi dati oltre il termine previsto dalla legge o per 
ricevere una newsletter. 

4. Per l’adempimento delle disposizioni legali ai sensi dell’Art 6 
par. 1c RGPD. Con ciò si intendono diversi obblighi legali, per es. 
§ 257 del codice di commercio e § 147 della normativa tributaria 
e Linee guida per la gestione dei documenti informatici per la 
custodia di dati rilevanti a livello fiscali, codice sociale, legge 
sulla parità di trattamento e altre leggi rilevanti.  

Destinatario dei dati All’interno della nostra azienda solo il personale autorizzato ha 
accesso ai Suoi dati per l’adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali e legali. 
 
I fornitori di servizi e il personale ausiliario da noi contrattati 
possono ricevere i dati per gli scopi sopra indicati solo se 
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obbligati, previo contratto, a trattare i Suoi dati in modo 
confidenziale e a rispettare le istruzioni scritte per la protezione 
dei dati. Di regola, nelle aziende tali persone fanno parte delle 
categorie elencate qui di seguito: 
Supporto/manutenzione di applicazioni EDP/IT, hoster di siti 
web, eliminazione di documenti e supporto dati, avvocati per 
l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali, operazioni di 
pagamento. 
 
Inoltre, le terze parti possono ricevere i dati per scopi specifici, 
ovvero se sono previsti dalla legge per la Sua candidatura ( per 
es. comunicazione al Centro per l´impiego) oppure per l´avvio e, 
eventualmente, conclusione di un contratto di lavoro con Lei o 
terze parti, entro i limiti della sua candidatura, per gli scopi del 
trattamento dei dati sopra indicati e per le basi legali che 
richiedono il trattamento dei dati o per le quali ci ha dato il 
consenso (per es. prenotazioni di viaggi al di fuori dell'UE, 
prenotazioni di voli con compagnie aeree aventi sede al di fuori 
dell'UE, etc.). 

Periodo di conservazione dei dati personali, 
criteri utilizzati per determinare tale periodo 

I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo 
necessario a soddisfare i nostri obblighi contrattuali e legali del 
processo di candidatura.  
Tale periodo di memorizzazione ha una durata generale di 6 
mesi. Nel caso in cui acconsenta alla conservazione dei Suoi dati 
oltre la durata prevista dalla legge, la durata può essere 
maggiore. 
Tali dati verranno cancellati nel momento in cui non saranno più 
necessari per l’adempimento dei nostri obblighi contrattuali, a 
meno che non ne sia richiesta l’archiviazione a causa dei periodi 
di conservazione previsti dalla legge (per es. adempimento del 
periodo di conservazione commerciale e fiscale di 10 anni, 
adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti per 
la sovvenzione di progetti, sia propri che dei clienti, di 15 anni). 
 

Diritti dell´interessato Ha il diritto di essere informato sui dati personali in questione, 
così come di effettuare rettifiche o cancellazioni o restrizioni del 
trattamento. Ha il diritto a opporsi al trattamento e alla 
trasmissione dei dati.  
Può ritirare in ogni momento e con effetto per il futuro il suo 
consenso per il trattamento. 
Ha inoltre il diritto di presentare reclamo presso un’autorità di 
vigilanza. 
 

Messa a disposizione dei Suoi dati 
 

La messa a disposizione dei dati personali è necessaria per 
l’avvio e, eventualmente, la conclusione di un contratto di lavoro 
con Lei o terze parti, entro i limiti del suo rapporto contrattuale, 
per gli scopi del trattamento dei dati sopra indicati e per le basi 
legali che richiedono il trattamento dei dati. Senza tali dati 
personali, non siamo in grado di elaborare la Sua candidatura e, 
eventualmente, concludere un contratto con Lei 
  

Trasmissione dei dati personali ad un Paese 
terzo o ad un'organizzazione internazionale 
 

La trasmissione dei dati verso Paesi al di fuori dell'UE o del SEE 
(i cosiddetti Paesi terzi) avviene solo se previsto dalla legge o se 
necessario nell’ambito della sua candidatura per l´avviamento e, 
eventualmente, la conclusione di un contratto di lavoro o un 
altro tipo di contratto con Lei o con terze parti (per es. imposte o 
altri obblighi di dichiarazione previsti). Solo se ci ha fornito il 
suo consenso o nell’ambito di elaborazione degli ordini ai sensi 
dell´Art. 28 del RGPD. 
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Se i fornitori di servizi sono coinvolti in un cosiddetto Paese 
terzo, essi sono vincolati da istruzioni scritte e obbligati a 
rispettare il livello di protezione dei dati in Europa tramite un 
accordo delle clausole contrattuali standard dell'UE. 

Processo decisionale automatizzato ai sensi 
dell'articolo 22, paragrafi 1 e 4 RGDPD: 

 Non è previsto. 

Diritto di ricorso contro i provvedimenti del 
direct marketing 
 

Nel momento in cui il trattamento si fonda sul Suo consenso, Lei 
ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la legalità del trattamento che ha avuto luogo sulla 
base del consenso e fino alla sua revoca. 

 

 


