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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) 

L’identità del titolare del trattamento e dati di contatto 

Chi è il titolare del trattamento  
Edist Engineering s.r.l., con sede in 10095 Grugliasco (TO), via Goito n° 51/A. 

Come contattare il titolare del trattamento 
Scrivere alla sede, oppure inviare un’email all’indirizzo: privacy@edist.it 

Chi è l’interessato al trattamento dei dati personali 

L’interessato è la persona fisica i cui dati personali vengono trattati. 

La finalità e la base giuridica del trattamento 

QUALI DATI TRATTIAMO 

-dati di identificazione e di contatto, inclusi il nome, l’indirizzo, data e luogo di nascita, il numero di telefono, 
l’indirizzo email; 
-fotografie del candidato; 
-dati bancari e finanziari; 
-dati fiscali; 
-dati di contatto o identificativi di terzi che l’interessato ci fornisce per le comunicazioni; 
-dati particolari che possono rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale, 
all’orientamento sessuale; 
-dati del casellario giudiziale;  
PERCHÉ TRATTIAMO QUESTI DATI 

Trattiamo i dati personali per: 
1. gestire le candidature, in base ai dati che spontaneamente l’interessato ci fornisce o che richiediamo 

e ci vengono forniti nella consapevolezza che il rifiuto determina l’impossibilità di gestire la 
candidatura. La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 lettera b) GDPR e l’art. 111bis D.Lgs. n.  
196/03 smi 

2. assumere personale, gestire il contratto di lavoro, gestire la sicurezza sul luogo di lavoro. 
- per concludere e dare esecuzione al contratto di lavoro, la base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 
lettera b) del GDPR; 
- per assolvere ad obblighi ed esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro, di sicurezza sul 
luogo di lavoro, di sicurezza sociale e protezione sociale, la base giuridica del trattamento è l’art. 9.2 
lettera b). 
- per finalità di medicina del lavoro, di valutazione della capacità lavorativa del candidato/dipendente, 
per il tramite e sotto la responsabilità un professionista della sanità soggetto al segreto professionale, 
la base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 lettera f) e l’art. 9.2 lettera h) del GDPR. 

3. accertare, esercitare o difendere un diritto. La base giuridica del trattamento è l’art. 9.2 lettera f) 
del GDPR.  

QUANDO LI TRATTIAMO 

-quando gestiamo le candidature; 
-quando gestiamo le assunzioni o collaborazioni, l’esecuzione o cessazione dei relativi contratti; 
-quando gestiamo gli obblighi di legge discendenti dal contratto di lavoro o di collaborazione; 
-quando gestiamo la sicurezza sul luogo di lavoro; 
-quando cerchiamo di prevenire o scoprire inadempimenti, frodi, attività illecite; 
-quando accertiamo, esercitiamo, difendiamo un diritto in sede stragiudiziale, giudiziale, 
amministrativa. 

Le categorie dei destinatari dei dati personali 

I dati personali sono conosciuti e trattati dal personale aziendale incaricato del trattamento dei dati nell’ambito 
del rispettivo profilo di autorizzazione.. I dati personali possono essere comunicati e condivisi con le seguenti 
categorie di destinatari esterni all’azienda: 

-studi e soggetti che forniscono assistenza o consulenza in ambito di diritto del lavoro;  
-istituti bancari e società di assicurazione; 
-soggetti che gestiscono i sistemi informativi aziendali; 
-soggetti che svolgono controlli, verifiche, revisioni delle attività e dei bilanci della Edist Engineering 
(es. enti di audit, di revisione contabile ecc…); 
-soggetti interessati da operazioni di fusione o scissione societaria, cessione o affitto di azienda o 
ramo di azienda;  
-enti pubblici o privati collegati all’adempimento obblighi contrattuali e di legge (INPS, INAIL, Enti 
Privati di Previdenza Complementare) 
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-autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, altre autorità pubbliche alle quali il titolare si rivolge 
per l’accertamento, esercizio, difesa di un diritto o dalle quali sono pervenute richieste od ordini di 
comunicazione che il titolare è obbligato ad evadere.  

Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale 

I dati trattati da Edist Engineering non sono oggetto di trasferimento verso organizzazioni internazionali. 
I dati trattati da Edist Engineering possono essere trasferiti a destinatari situati in paesi al di fuori dalla UE o 
dallo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) solo nei seguenti casi: 
- se necessario all’esecuzione del contratto; 
- se necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanze dell’interessato; 
- se necessario per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per il periodo necessario alla disamina della candidatura, per il periodo di 
durata del rapporto contrattuale, per il tempo di conservazione previsto dalle norme contabili, fiscali, 
previdenziali, per il tempo di prescrizione delle azioni e dei diritti, per il tempo necessario per l’accertamento, 
esercizio e difesa di un diritto. 

Processi decisionali automatizzati  

Edist Engineering non utilizza processi decisionali automatizzati. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare, qualora vi siano le condizioni, i seguenti diritti 
• diritto di accesso ai dati;  
• diritto di correzione;  
• diritto di cancellazione;  
• diritto di limitazione del trattamento; 
• diritto alla portabilità; 
• diritto di non esser sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 
• diritto di opposizione al trattamento effettuato per un legittimo interesse del Titolare; 
• diritto di revocare il consenso nel caso in cui esso sia la base giuridica del trattamento; 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti l’interessato può scrivere ad Edist Engineering s.r.l., 10095 Grugliasco (TO), via Goito n° 
51/A oppure inviare una mail al seguente indirizzo: privacy@edist.it 
Siamo tenuti a risponderti entro 1 mese da quando riceviamo la richiesta. Possiamo prorogare il tempo della 
risposta in caso di richieste numerose e/o complesse (la proroga non può comunque superare i 2 mesi).  
Se la risposta non perviene nei tempi indicati, o non viene ritenuta soddisfacente, l’interessato può rivolgersi 
al Garante per la protezione dei dati personali presentando un reclamo. 

  Aggiornamento dell’informativa 

Le presenti informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare gli 

aggiornamenti accedendo a questa pagina web. 

Download informativa 

La presente informativa è resa in formato pdf al fine di consentire all’interessato di memorizzarla o stamparla. 

 
 


