
 

 

Comunicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 2 GDPR sulla convenzione concernente il 

trattamento di dati personali nel sistema di gestione delle candidature centralizzato del 

Gruppo BKW 

 

di BKW Energia SA, Viktoriaplatz 2, 3013 Berna, di seguito denominata «Contitolare del 

trattamento» 

 

1. Società partecipanti 

Le parti di seguito elencate sono contitolari, ai sensi dell’articolo 26 GDPR, del trattamento 

delle candidature per mezzo di un sistema informatico di gestione delle candidature unico e 

centralizzato del Gruppo BKW in Svizzera, Germania e Austria (di seguito: BMS): 

 

• BKW Energie AG 

• AEK Onyx 

• Arnold AG 

• Arpe AG 

• Baumeler Leitungsbau AG 

• BKW AEK Contracting AG 

• BKW Infra Services AG  

• cc energie SA  

• Curea Elektro AG 

• Hinni AG 

• ahochn AG 

• Aicher, de Martin, Zweng AG 

• Balzer Ingenieure AG 

• enerpeak AG 

• MRI Marcel Rieben Ingenieure AG 

• OSTAG Ingenieure AG  

• antec group AG  

• Podufal & Wiehofsky Generalplanung GmbH 

• CLIMAPLAN GmbH. Ingenieure für Versorgungstechnik 

• KMT Planungsgesellschaft mbH 

• Institut Dr.-Ing. Gauer Ingenieurgesellschaft mbH 

• IFB Eigenschenk GmbH 

• KFP Ingenieure GmbH 

• emutec GmbH 

• IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen  

• igr GmbH 

• Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH 

• BKW Engineering SE 

• KAE GmbH 

• Ingenieurbüro Professor Dr.-Ing. Vogt Planungsgesellschaft mbH 

• BKW Innovation GmbH 

• Daninger + Partner Engineering GmbH  

• IGBK Ingenieurgemeinschaft DI Anton Bilek und DI Krischner GmbH 

• IKK Engineering  

• Hydroconsult GmbH  

• TBH Ingenieure GmbH  

• Witrisal GmbH 



 

 

2. Comunicazione del contenuto principale del contratto agli interessati 

Le parti hanno stipulato una convenzione concernente il trattamento di dati personali 

nel sistema di gestione delle candidature centralizzato del Gruppo BKW ai sensi 

dell’articolo 26 GDPR.  

 

Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 26 comma 2 GDPR, di seguito le parti 

mettono a disposizione degli interessati, in forma trasparente, per via elettronica o per 

iscritto, il contenuto principale della presente convenzione concernente le 

responsabilità congiunte in materia di protezione dei dati, in particolare le informazioni 

sulla ripartizione delle responsabilità ai sensi degli articoli da 13 a 22 del GDPR: 

 

 

Fase del trattamento Titolare 

Raccolta dei dati BKW: fornire il sistema. 

Candidato: elaborare i contenuti. 

 

Memorizzazione dei dati BKW: è titolare di licenza e gestisce il sistema. 

SAP: fornire la tecnologia del sistema e conservare 

i dati nei propri centri dati. 

 

Sistematizzazione dei dati 

(organizzazione, ordine, 

corrispondenza, collegamento). 

BKW: è titolare di licenza e gestisce il sistema. 

SAP: fornire la tecnologia del sistema e conservare 

i dati nei propri centri dati. 

 

Fornitura dei dati (reperimento, 

uso, trasmissione, diffusione). 

BKW: le persone coinvolte nei processi di 

reclutamento delle società partecipanti del Gruppo 

BKW. 

 

 

Trattamento dei dati 

(adattamento, modifica, 

limitazione, cancellazione*, 

distruzione). 

Candidato: elaborare i propri dati. 

BKW: le persone coinvolte nei processi di 

reclutamento delle società partecipanti del Gruppo 

BKW. 

 

Modifica e cancellazione* dei 

dati, limitazione del 

trattamento, trasferimento 

secondo l’art. 20 GDPR. 

 

*Cancellazione = 

anonimizzazione dei record di 

dati 

Candidato: elaborare/cancellare i propri dati. 

BKW: ruoli di supporto delle società partecipanti 

del Gruppo BKW. 


