
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 INFORMIAMO che la nostra società 

RUBNER HOLDING SpA, assieme alla società per cui si sta candidando, tratterà i dati personali da 

Lei forniti secondo principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente con finalità di 

selezione del personale, come previsto dal sistema organizzativo interno. Per tale finalità il 

conferimento dei dati personali è obbligatorio e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

dare seguito alla Sua candidatura. 

2. La nostra società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

3. La informiamo inoltre che I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi 

terzi al di fuori dell’Unione Europea.  

4. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e 

comprenderà tutte le operazioni e necessarie al trattamento in questione. Comunque, il trattamento 

sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 

riservatezza.  

5. A causa dell’appartenenza di Rubner Holding SpA al Gruppo Rubner, i Suoi dati potranno essere 

inoltrati all’interno del Gruppo stesso. Dal momento che i Suoi dati potranno anche essere utilizzati per 

future assunzioni, i dati da Lei conferiti potranno essere conservati per il tempo necessario 

all’esecuzione della procedura di selezione e comunque per un periodo non superiore a 5 anni. Per 

tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo e in caso non acconsenta a tale trattamento, i suoi dati 

personali non saranno comunicati alle altre società del Gruppo Rubner e saranno conservati per il solo 

tempo necessario a dar seguito alla presente candidatura.  

6. Il Regolamento Europeo 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. La persona 

cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di ottenere l’accesso ai propri dati, 

di verificarne l’esattezza chiedendone l’integrazione oppure la rettificazione.  Lei ha inoltre il diritto di 

chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento in caso di violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. È inoltre Sua facoltà 

rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o 

non conforme. I diritti in oggetto possono essere esercitati mediante richiesta rivolta al titolare del 

trattamento, contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@rubner.com 

7. Il titolare del trattamento in oggetto è: RUBNER HOLDING SpA, con sede in 39030 CHIENES, 

Zona artigianale. 
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