Informativa sulla privacy per l'applicazione

La protezione dei suoi dati personali è molto importante per noi. Pertanto, vi informiamo di
seguito sulla raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei vostri dati nel contesto dell'applicazione
online.

I. Raccolta di dati
Nel corso della sua domanda online, raccoglieremo ed elaboreremo i seguenti dati personali
della sua domanda ("dati della domanda"):
 Nome, nome
 Il tuo indirizzo
 Il suo numero di telefono
 Il tuo indirizzo e-mail
 Documenti di candidatura (lettera di candidatura, curriculum vitae, referenze, certificati,
ecc.)

II. Scopo della raccolta e del trasferimento dei dati
La raccolta e l'elaborazione dei vostri dati personali servono esclusivamente a coprire i posti
vacanti all'interno del nostro gruppo di aziende del Böllinghaus Steel Group. I suoi dati saranno
trasmessi ai dipartimenti interni e ai dipartimenti specializzati del nostro gruppo di aziende
responsabili della specifica procedura di applicazione.
I dati della sua domanda non saranno utilizzati per altri scopi o trasmessi a terzi.

III. Periodo di conservazione dei dati dell'applicazione
Se la sua candidatura per una posizione specifica viene respinta, cancelleremo i suoi dati al più
tardi dopo sei mesi. Questo non si applica se i regolamenti legali impediscono la cancellazione o
se l'ulteriore conservazione è necessaria per fornire prove. Se siete d'accordo che possiamo
utilizzare i vostri dati di candidatura anche per altre possibili posizioni all'interno del gruppo di
società, non cancelleremo automaticamente i vostri dati.
Può ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento (via e-mail a
recruiting@boellinghaus-steel.com o ai dati di contatto indicati nell'impronta). In questo caso
cancelleremo i suoi dati.

Böllinghaus Steel GmbH
Hofstraße 64
40723 Hilden
Deutschland
Telefon +49 2103 88010-0
Telefax +49 2103 88010-60
www.boellinghaus-steel.com
info@boellinghaus-steel.com

IV. Archiviazione per futuri annunci di lavoro
Se non siamo in grado di offrirle un posto di lavoro attuale, ma riteniamo, sulla base del suo
profilo, che la sua candidatura possa essere interessante per posti di lavoro futuri,
conserveremo i dati della sua candidatura per dodici mesi, a condizione che lei acconsenta
espressamente a tale conservazione e utilizzo.

V. Sicurezza dei dati
Disponiamo di appropriati meccanismi di sicurezza tecnica e organizzativa per proteggere i dati
della sua applicazione da manipolazioni e accessi non autorizzati. In particolare, la trasmissione
della sua domanda online è criptata secondo lo stato dell'arte attualmente riconosciuto.

VI. Informazioni generali sulla protezione dei dati
Ulteriori informazioni possono essere trovate nella nostra dichiarazione generale sulla protezione
dei dati:
https://boellinghaus-steel.com/richiesta/privacy-policy.html
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