Informativa sulla tutela dei dati personali
La KION Group AG La ringrazia del Suo interesse alla nostra azienda e ai nostri prodotti. Qui di seguito
troverà informazioni su come la KION GROUP AG e le sue controllate (insieme denominate "KION") trattino i
Suoi dati personali durante l'utilizzo del nostro portale per la selezione del personale.
Con dati personali si intendono tutti i dati riferibili a Lei personalmente e che consentono la Sua
identificazione. Di norma, titolari congiunti del trattamento dei Suoi dati personali sono la società di KION
presso la quale Lei si candida per una posizione di lavoro e anche la KION GROUP AG.

Quali informazioni raccogliamo?
Sulla nostra pagina dedicata alla carriera professionale è possibile cercare posizioni aperte senza doverci
fornire dati personali. La preghiamo però di tenere presente che sul nostro sito web utilizziamo cookie che
raccolgono determinati dati dei nostri utenti, ad esempio la frequenza di accesso a una certa pagina (per
ulteriori informazioni, si prega di consultare la nostra politica sui cookie all'indirizzo Our Privacy Statement |
KION GROUP AG).

Dati di cui necessitiamo per il processo di selezione del personale
Se desidera creare un profilo o presentare una candidatura, dovrà comunicarci dati personali come per es.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

appellativo (Sig. / Sig.ra)
titolo
nome, cognome
indirizzo (incluso il codice di avviamento postale)
numero/i di telefono
indirizzo e-mail
carriera professionale
qualificazioni, incluse le competenze linguistiche
grado di disabilità

Oltre alle informazioni che Lei ci fornisce direttamente, possiamo anche raccogliere informazioni al Suo
riguardo da altre fonti, per es. da siti web in cui Lei ha volontariamente reso accessibili al pubblico i Suoi dati
personali (per es. LinkedIn.com).
In alcuni Paesi siamo tenuti a informarLa sulle basi giuridiche che ci consentono di raccogliere e trattare i
Suoi dati personali. Raccogliamo i Suoi dati al fine di stipulare con Lei un contratto o perché ciò è necessario
nel legittimo interesse della KION Group AG in quanto datore di lavoro.

Dati comunicati dall’utente
Se durante il processo di selezione Lei ci comunica altri dati personali che non sono direttamente richiesti
per il processo di selezione stesso, tratteremo anche questi sulla base del nostro legittimo interesse a
trovare un candidato adatto alla posizione.
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Come utilizziamo le Sue informazioni personali?
Utilizziamo i dati da Lei forniti per svolgere il processo di selezione in KION e per scopi di analisi. In
particolare:
-

trattiamo i Suoi dati per valutare la Sua idoneità all'assunzione presso la nostra azienda e nei
successivi colloqui e/o procedimenti di valutazione. Ciò vale tanto per la posizione per cui ha
presentato la Sua candidatura quanto anche per potenziali simili posizioni nella nostra azienda.
Copia delle informazioni da Lei trasmesse e ogni ulteriore corrispondenza saranno conservate al fine
di far progredire la Sua candidatura nel processo di selezione e a fini di registrazione dei nostri
processi di reclutamento (per ulteriori dettagli si veda al punto "Per quanto tempo conserviamo i Suoi
dati personali");

-

a fini statistici siamo autorizzati ad anonimizzare i Suoi dati e a utilizzarli in forma aggregata;

-

per discutere della Sua candidatura, è possibile che La contattiamo anche per e-mail o per telefono;

-

se la Sua candidatura sarà andata a buon fine, utilizzeremo i Suoi dati personali per fondare il
rapporto contrattuale di lavoro e memorizzeremo tali dati nei nostri sistemi.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'estero? Chi è responsabile del trattamento dei
dati?
Quando Lei si candida per una posizione presso KION, i Suoi dati personali sono trattati, nell'ambito di una
cosiddetta responsabilità congiunta di trattamento ai sensi dell'art. 26 RGDP,
•
•

dalla KION GROUP AG con sede in Francoforte sul Meno, Germania;
dalla relativa società controllata KION con sede nel Paese in cui si trova la posizione oggetto della
Sua candidatura.

Per una panoramica dei singoli Responsabili del trattamento e dei loro rispettivi obblighi si veda qui.
Laddove per adempiere a uno degli scopi sopra menzionati sia necessario trasferire i Suoi dati personali in
Paesi che hanno uno standard di protezione dei dati diverso da quello del Paese in cui Lei si trova, abbiamo
messo in atto garanzie contrattuali o altre salvaguardie appropriate per garantire che i Suoi dati siano protetti
in tutto il mondo secondo i medesimi standard.

A chi inoltriamo le Sue informazioni?
Se per trovare un candidato adatto alla posizione vacante ci siamo avvalsi dell'assistenza di un fornitore di
servizi e la Sua candidatura ci è pervenuta tramite questo canale, il Suo CV e altri dettagli ci verranno
inoltrati dall'agenzia di reclutamento incaricata nel Paese in cui Lei presenta la Sua candidatura. Tratteremo
tutte le informazioni personali che ci pervengono al Suo riguardo dal fornitore di servizi in conformità con la
presente Informativa sulla tutela dei dati personali. Se desidera informazioni su come l'agenzia di
reclutamento tratti i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il rispettivo fornitore di servizi.
Per adempiere agli scopi sopra menzionati condividiamo i Suoi dati personali anche con fornitori di servizi
che ci assistono in tal senso. Tramite accordi contrattuali ci siamo assicurati che tali fornitori di servizi trattino
i dati esclusivamente in accordo con le nostre istruzioni e solo per adempiere agli scopi sopra menzionati. In
tal modo è garantito un livello adeguato di sicurezza nel trattamento dei dati.
All'interno di KION, i Suoi dati personali verranno inoltrati alle persone rilevanti nel reparto Risorse Umane, ai
superiori che procedono all'assunzione e, se necessario, ad altre persone di rilievo del relativo settore
aziendale o del dipartimento del personale. In determinate circostanze potremmo dover divulgare i Suoi dati
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personali all'interno o all'esterno di KION per motivi legali, normativi o di gestione del rischio, ad esempio se
un tribunale, la polizia, un'altra autorità di perseguimento penale o un'autorità di vigilanza ci intima di farlo.

Quali sono i miei diritti?
Se KION tratta i Suoi dati personali, potrà rivolgersi alla KION Group AG o alla relativa società controllata
presso cui presenta la Sua candidatura per
-

richiedere che Le sia fornita copia dei dati personali che La riguardano in nostro possesso;

-

informare su qualsiasi modifica ai Suoi dati personali o chiederci di correggere dati personali in
nostro possesso che La riguardano;

-

in determinate situazioni richiedere la cancellazione, il blocco, la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali in nostro possesso, o opporsi al modo concreto in cui noi trattiamo i Suoi dati
personali;

-

in determinate situazioni richiedere la trasmissione a una terza parte dei Suoi dati personali che ci ha
comunicato.

Potrà inoltre:
-

revocare in qualunque momento un consenso dato in conformità con la legge vigente, e

-

opporsi in ogni momento all'uso dei suoi dati personali in conformità con la legge vigente, se
trattiamo i Suoi dati personali sulla base di un legittimo interesse o nell'interesse pubblico.

Per qualsiasi domanda relativa alla presente Informativa sulla tutela dei dati personali, per esercitare uno
qualsiasi dei Suoi diritti o per ogni reclamo, La preghiamo di contattarci scrivendo a
dataprotection@kiongroup.com. Potrà anche rivolgersi alla Sua locale autorità per la protezione dei dati.

Come proteggiamo i Suoi dati personali?
KION adotta costantemente misure tecniche e organizzative di sicurezza atte a proteggere i Suoi dati
personali nel modo più completo possibile da manipolazioni, perdita parziale o totale e dall'accesso non
autorizzato da parte di terzi. Le nostre misure di sicurezza sono sottoposte a continue migliorie in base al
progresso della tecnologia.
Oltre a proteggere l'ambiente operativo, su questo sito web utilizziamo un metodo di crittografia. Ciò significa
che tutti i dati personali da Lei comunicati, inclusi i dati di pagamento, sono trasmessi utilizzando il sicuro
protocollo standard SSL (Secure Socket Layer) normalmente in uso per prevenire un uso improprio dei dati
da parte di terzi. SSL è uno standard sicuro e collaudato che trova impiego, per esempio, anche nell'online
banking. Riconoscerà un collegamento SSL sicuro, tra le altre cose, dal fatto che nella barra di stato del Suo
browser appare il simbolo del lucchetto chiuso e che la barra degli indirizzi inizia con "https".
Ci preme, tuttavia, far presente che tutte le trasmissioni di dati che avvengono via internet possono sempre
presentare lacune di sicurezza (ad esempio nel caso della comunicazione via e-mail), motivo per cui non si
può garantire una protezione assoluta dei dati dall'accesso di terzi.
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Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Se si candida per una posizione specifica, conserveremo i Suoi dati fino al venir meno di una ragione legale.
Normalmente questo è il caso quando non siamo tenuti per motivi legali o normativi a conservare i dati. Se
Lei ha acconsentito a che conserviamo i Suoi dati per un tempo più lungo, saremo autorizzati a conservarli
oltre il summenzionato periodo, per il periodo previsto dal Suo consenso.

Come contattarci
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
D-60549 Frankfurt am Main
Germania
Telefono: +49 (69) 20 110 0
E-mail: info@kiongroup.com
Sito web: www.kiongroup.com

