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1. FINALITÀ E CONTENUTO 

1.1 In relazione al processo di reclutamento, Lindab Srl ha necessità di raccogliere e 
trattare i dati personali relativi agli aspiranti candidati, al fine di valutare se sono 
idonei o meno al/alla ruolo/posizione di lavoro previsto/a.  

1.2 Lindab Srl riconosce il valore della privacy e si impegna a proteggere i Suoi dati 
personali. Il trattamento dei dati personali da parte di Lindab Srl viene condotto in 
conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento generale 
sulla protezione dei dati1. Entrambe le normative puntano a proteggere la privacy delle 
persone fisiche in riferimento al trattamento dei dati personali. 

1.3 Lo scopo del presente documento è quello di fornire informazioni su come Lindab Srl 
raccoglie, tratta e condivide i dati personali relativi agli aspiranti candidati. Inoltre, il 
presente documento fornisce informazioni sui diritti degli aspiranti candidati in 
materia di trattamento dei dati personali. 

2. QUALI SONO I DATI PERSONALI SOGGETTI AL TRATTAMENTO? 

2.1 Lindab Srl tratta i seguenti tipi di dati personali: 

• informazioni di contatto (per es. nome, indirizzo, e-mail e numero di telefono); 
 

• fotografie (se fornite dal/la candidato/a,  per il solo periodo di conservazione 
dei CV e per le sole finalità legate alla selezione del personale); 
 

• informazioni riguardanti esperienze lavorative precedenti e formazione (per 

esempio, informazioni incluse nel CV, lettera di accompagnamento, ecc.); 
 

• informazioni relative a compensi percepiti o dati salariali (se fornite dal/la 

candidato/a, e per il solo periodo di conservazione dei CV); 
 

• informazioni riguardanti hobby ed attività nel tempo libero (se fornite dal/la 

candidato/a, e per il solo periodo di conservazione dei CV); 
 

2.2 In linea generale, Lindab Srl raccoglie i dati personali direttamente all'interessato. 
Tuttavia, di tanto in tanto, Lindab Srl usufruisce di servizi di terze parti per raccogliere 
dati personali sull'interessato, per es. attraverso agenzie di reclutamento, servizi di 
raccolta candidature tramite web, precedenti datori di lavoro considerati come 
referenze personali.  

                                                      

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI? 

3.1 Lindab Srl tratta i dati personali dell'interessato alle seguenti finalità: 

(i) per verificare se l'interessato è un candidato adatto al lavoro pubblicizzato e 
contattarlo per un colloquio; 

(ii) per redigere contratti di lavoro che verranno applicati una volta finalizzata 
l'assunzione. 

(iii) Se applicabile e nel caso in cui abbia concesso il Suo consenso esplicito, 
inserire le Sue informazioni di contatto in una banca dati interna contenente i 
potenziali candidati, per far sì che possa essere contattato/a qualora sia 
disponibile una posizione o un ruolo rilevante. 

4. COME AVVIENE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI? 

4.1 Lindab Srl tratta i dati personali dell'interessato nei seguenti modi: 

(i) I dati vengono raccolti tramite e-mail  dedicate alla selezione (es. responsabile 
del personale o selezione@lindab.com), agenzie o fonti cartacee e conservati 
per un periodo di 9 mesi a partire dalla chiusura della selezione.  

5. QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI?  

Lindab Srl tratta i dati personali dell'interessato secondo le seguenti basi giuridiche:  

(i) l'interesse legittimo di Lindab Srl al trattamento dei dati personali degli 
aspiranti candidati, eccetto il caso in cui, su tale interesse, prevalgono gli 
interessi o la protezione dei diritti fondamentali e delle libertà dell'interessato;  

(ii) il Suo consenso esplicito se Lindab Srl richiede di conservare i Suoi dati 
personali e documenti per processi di reclutamento futuri; e 

(iii) la necessità di trattare i dati personali per l'attuazione del contratto di lavoro in 
caso di assunzione. 

6. COME VENGONO PROTETTI I DATI PERSONALI E QUANDO 
VENGONO CONDIVISI?  

6.1 Lindab Srl ha adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per 
proteggere i dati personali da perdita, abuso e accesso non autorizzato. 

6.2 Il numero di dipendenti presso Lindab Srl che ha accesso ai dati personali è limitato. 
L'accesso ai dati personali è stato concesso esclusivamente agli interessati di Lindab 
Srl che devono trattare i dati personali in conformità alle finalità sopra indicate. Se 
necessario, Lindab Srl potrà trasferire i dati ad altre società all'interno delle Società 
del Gruppo per le sole finalità interne legate al processo di selezione del personale.  
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7. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI PERSONALI? 

7.1 Lindab Srl applica diversi periodi di conservazione a seconda delle diverse categorie 
di dati personali.  

7.2 I dati personali degli aspiranti candidati vengono cancellati 9 mesi dopo la conclusione 
del processo di selezione. Lindab Srl cancellerà i dati personali nel momento in cui il 
trattamento di tali dati non sarà più necessario per le finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

8. QUALI SONO I DIRITTI E I MEZZI DI RICORSO? 

8.1 Diritto di accesso 

L'interessato ha il diritto di richiedere informazioni riguardanti quali categorie di dati 
personali vengono trattate, nonché sulle modalità del trattamento. Inoltre, l'interessato 
ha il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.  

8.2 Diritto di rettifica, opposizione, cancellazione e limitazione 

Nel caso in cui i dati personali trattati da Lindab Srl siano errati, incompleti o 
irrilevanti, l'interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione. Se non si è 
d'accordo con la decisione di trattamento dei dati personali, basata sull'interesse 
legittimo di Lindab Srl, è possibile opporsi a tale trattamento o richiedere una 
limitazione del trattamento stesso.  

Inoltre, si ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento se tale richiesta si 
fonda su altre basi giuridiche. Per esempio, è possibile richiedere una limitazione al 
trattamento se si ritiene che i dati personali trattati siano errati o non siano più 
necessari ai fini del trattamento. Si prega di notare che una limitazione o la 
cancellazione dei dati personali potrebbe causare l'inadempienza di Lindab Srl ai suoi 
impegni. Il diritto alla cancellazione potrebbe non essere applicabile nei casi in cui il 
trattamento risulti necessario, per es. per adempiere a un obbligo legale previsto dal 
diritto dell'Unione o degli stati membri cui è soggetta la società Lindab Srl. 

8.3 Diritto di revoca del consenso 

Se l'interessato ha accordato il consenso al trattamento dei dati personali per uno scopo 
esplicito, è sempre possibile revocare il consenso. Se si desidera revocare il proprio 
consenso, è possibile contattare Lindab Srl attraverso le informazioni di contatto 
fornite nella sezione 9. 

8.4 Diritto alla portabilità dei dati 

Nella misura in cui Lindab Srl tratta i dati personali dell'interessato in base al 
consenso, l'interessato ha il diritto, su richiesta, di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. 

 

8.5 Diritto di reclamo 
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È importante per Lindab Srl che l'interessato si senta al sicuro in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte della società. Lindab Srl reputa importante 
l'integrità di tutti gli aspiranti candidati e mira a trattare tutti i dati personali con 
rispetto. Se nonostante ciò, si è ancora dell'opinione che i dati personali vengano 
trattati erroneamente, si prega di contattarci. Inoltre, ha il diritto di presentare un 
reclamo al garante per i dati personali. 

9. INFORMAZIONI DI CONTATTO 

10. Lindab S.r.l. (Codice Fiscale 12002580152) è titolare per il trattamento dei dati 
personali dell'utente, e le richieste di esercitare i diritti di cui sopra devono essere 
indirizzate a Lindab S.r.l. in una busta contrassegnata con "Attn .: Responsabile 
privacy Lindab Srl" via G. La Pira, 9 A/B - 35012 Camposampiero (PD). Inoltre, è 
possibile anche inviare un'e-mail a GDPR_LindabItalia@lindab.com  con l'oggetto 
"A Lindab Srl_Responsabile privacy". 

 


