
 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679, OHB ITALIA S.p.A. (di seguito “OHB” 
o “Società”) La informa che i dati personali e le informazioni da Lei fornite con la 
compilazione della presente candidatura spontanea ai fini di una assunzione ovvero di una 
collaborazione con la Società, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della suddetta 
normativa e secondo i criteri di seguito indicati. 

1) Titolare del trattamento 

Titolare del Trattamento dei dati personali è OHB ITALIA S.p.A. nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in 
Via Gallarate, 150 
Milano (MI). 

2) Dati personali trattati 

Tutti i dati personali (da qui in avanti “Dati Personali” e/o “Dati”) che Lei fornirà alla Società, 

saranno trattati nel rispetto dei principi riconosciuti dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, quali i principi di trasparenza, correttezza, liceità, 

minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità 

e riservatezza.  

Verranno in particolare trattate da OHB ITALIA S.p.A. le seguenti categorie di dati personali: 

• dati anagrafici; 

• dati di contatto (ad es.: e-mail, numero di telefono); 

• i dati contenuti nel curriculum vitae; 

• ogni ulteriore dato volontariamente fornito dal Candidato (per es. l’appartenenza alle 
categorie protette); 

• informazioni e immagini contenute all’interno del Suo profilo su network professionali. 

3) Finalità della raccolta e base giuridica del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati per l’esecuzione di misure 
precontrattuali ed effettuati per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività 
di ricerca e selezione di personale da parte della Società. 

Quale elemento della propria specifica prassi di selezione del personale la Società, dietro 
Suo specifico consenso, potrà trattare anche Sue immagini e/o video, per la medesima 
finalità di selezione. In tal caso, pertanto, la base giuridica del trattamento è il consenso.  
 
4) Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il 

trattamento potrà avvenire mediante supporti informatici ovvero cartacei eventualmente 

organizzati (quali ad es.: archivi, banche dati), attraverso strumenti idonei e garantire la 

sicurezza e la riservatezza mediante l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di 

perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. La Società non effettua alcun 

trattamento basato unicamente su decisioni automatizzate, inclusa la profilazione, che 

produca effetti giuridici su di Lei.  

 



Il trattamento dei dati avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute idonee a proteggere la 
sicurezza e la riservatezza dei dati personali e comprenderà tutte le operazioni o complesso 
di operazioni necessarie al trattamento. 

I dati in questione saranno trattati da nostro personale dipendente, e/o da collaboratori di 
primarie società terze incaricate da OHB ITALIA S.p.A. della ricerca e selezione di personale 
qualificato, autorizzato all'assolvimento di tali compiti, opportunamente identificato ed 
istruito e reso edotto dei vincoli imposti dal Regolamento UE n.2016/679. 

5) Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società terze, eventualmente incaricate 
da OHB ITALIA S.p.A. della ricerca di figure professionali in linea con il Suo profilo.  

6) Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità di selezione del 
personale (per una specifica posizione o anche per future posizioni di potenziale interesse).  
In ogni caso i Suoi Dati verranno conservati nei database aziendali per un periodo di tempo 
non superiore a 6 mesi dalla data dell’acquisizione da parte della Società. Decorso tale termine 
di conservazione, i Dati saranno cancellati o resi anonimi.  
 
7) Diritti dell'interessato 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti 
previsti dagli artt.15 e seg. del Regolamento europeo, tra cui richiedere: 

✓ l’accesso ai Dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione; 
✓ l’integrazione dei Dati incompleti; 
✓ la limitazione del trattamento;  
✓ la ricezione dei Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione di tali Dati ad un altro titolare 
del trattamento; 

✓ l’opposizione in tutto o in parte all’utilizzo dei Dati sulla base del legittimo interesse, 
sussistendone i presupposti previsti dalla normativa vigente.  
 

8) Contatti 

I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento sono i seguenti: OHB Italia 

S.p.A. Via Gallarate 150, Milano (MI). 

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, 
potrà contattare il numero di telefono +39 02 380 481 chiedendo del Responsabile della 
funzione Privacy e Sicurezza dati ovvero all’indirizzo e-mail: legalgdpr@ohb-italia.it 
 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi Dati faremo ogni 

sforzo per rispondere alle Sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i 

propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, 

utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – 

Piazza di Montecitorio n.121 – 00186 ROMA – Fax (+39) 06.696771 – e-mail: 

garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it. 
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