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Informativa sul trattamento dei suoi dati personali – ricezione CV 

Gentile Candidato, la presente nota ha lo scopo di chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare riguardo ai 
suoi diritti e alle modalità di tutela. In tal senso la informiamo che: 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Nikolaus Bagnara S.p.A., sede legale in via Madonna del Riposo 34 39057 - Appiano 
sulla strada del vino (BZ) 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I suoi dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito e-
mail, recapito telefonico presenti sul suo CV saranno trattati per valutare il suo profilo 
professionale al fine di procedere alla verifica dei presupposti per la sua assunzione 
e l’avvio di una collaborazione professionale.  

Conseguenze in caso di rifiuto 

Il titolare gestisce i suoi dati a seguito di un suo volontario invio dei dati personali 
contenuti nel CV da lei trasmesso. Non è applicabile a questo trattamento un 
eventuale suo diniego. Per i diritti di accesso e reclamo può consultare la relativa 
sezione. 

Ambito di comunicazione dei dati I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi. 

Trasferimenti verso Paesi extra UE I suoi dati personali risiedono su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Tempi di conservazione dati 
I suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 3 
anni dalla data della loro ricezione. Trascorso tale lasso di tempo, se nel frattempo 
lei non sarà stato selezionato per un colloquio, provvederemo a cancellarli. 

I suoi diritti 

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere alle 
richieste dell’interessato in merito ai dati personali che lo riguardano.  
Scrivendo a privacy@bagnara.net le è garantito il diritto di chiedere: 

• l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano; 

• l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti; 

• la cancellazione dei suoi dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare 
alla conservazione degli stessi 

• la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la 
consegna di una loro copia; 

• limitazioni di trattamento o di opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non 
siano legittime  

Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua 
richiesta previa verifica della sua identità. 
Ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, mediante le modalità illustrate sul sito dell’Autorità: www.gpdp.it 
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