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Informazioni delle persone 
interessate (ricorrenti) nel caso di 
indagine diretta (Art. 13 GDPR)
Autorità responsabile
Troverai informazioni importanti sull'autorità responsabile per il trattamento 
dei tuoi dati, sul nostro responsabile della protezione dei dati e sui dati di 
contatto nella nostra imprint: https://www.territory-influence.com/en/imprint/ 

Informazioni sull'attività di elaborazione
Scopi dell'attività di trattamento
Selezione dei candidati esterni idonei per ricoprire una posizione aperta.

Base giuridica dell'attività di trasformazione    
Il trattamento è necessario per l'avvio del rapporto di lavoro secondo l'Art. 88 
GDPR in relazione alla sezione 26 (1) BDSG. 

Qualsiasi deposito o trasferimento a terzi al di là dell'attuale procedura di 
candidatura richiede il consenso ai sensi dell'Art. 6 para. 1 un GDPR, che 
soddisfa i requisiti per il consenso ai sensi dell'Art. 7 para. 1-4 GDPR.

Categories of recipients 
Interno (reparto interno, reparto del personale, superiori, direzione)

Trasferimento dei dati in un paese terzo
Non è previsto alcun trasferimento in paesi terzi.

Requisiti di informazioni aggiuntive
Periodo di conservazione dei dati personali

6 mesi (applicazione), eliminazione dopo 6 mesi (se non esiste il consenso per 
uno spazio di archiviazione più lungo). Periodo di conservazione di 2 mesi 
secondo 21 Abs. 5 AGG più tempi di elaborazione ragionevoli.
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Diritti dell'interessato

L'utente ha il diritto di accesso (ai sensi dell'articolo 15 GDPR) dal controllore 
dei dati ai dati personali in materia e alla correzione (articolo 16 DEL GDPR), 
alla cancellazione (Articoli 17 del GDPR) e alla limitazione del trattamento 
(articolo 17, paragrafo 1 GDPR). Inoltre, avete il diritto di obiezione contro il 
trattamento (Art. 21 GDPR) e il diritto alla trasferibilità dei dati (Art. 20 
GDPR)

Se desideri esercitare i tuoi diritti, contatta il responsabile della protezione dei 
dati di cui sopra.

Diritto di ricorso 
Lei ha il diritto di ricorrere all'autorità competente di vigilanza.

Obligation to provide personal data 
L'interessato è tenuto a fornire i dati personali.

Conseguenze della mancata fornitura 
Nessun impiego possibile.

Processo decisionale automatizzato 
Non esiste un processo decisionale o una profilazione automatizzata.
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