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Pagina delle opportunità di lavoro e piattaforma dei posti vacanti del Gruppo 
BKW, newsletter sulle opportunità di lavoro 
 
Dichiarazione sulla protezione dei dati per le candidature per posti vacanti 
presso imprese in Svizzera 
 
Grazie per il vostro interesse nei confronti del Gruppo BKW. Teniamo a cuore 
la tutela della vostra privacy. Con la seguente dichiarazione sulla protezione 
dei dati desideriamo illustrare quali dati personali che vi riguardano trattiamo 
quando visitate la nostra pagina dedicata alle opportunità di lavoro o la piatta-
forma dei posti vacanti ovvero quando vi candidate in forma elettronica per 
un posto vacante presso una società del Gruppo BKW. Per una panoramica 
sulle società del Gruppo BKW rimandiamo al sito www.bkw.ch. 
 
1. Registrazione e trattamento dei dati sulla «Pagina delle opportunità di 

lavoro e piattaforma dei posti vacanti del Gruppo BKW» 
 
1.1 Newsletter 
La nostra newsletter fornisce periodicamente informazioni su posti vacanti e 
notizie sulla società nonché su opportunità di lavoro nel Gruppo BKW. Potete 
abbonarvi alla newsletter registrandovi come utenti (cd. profilo del candidato). 
All’atto della registrazione, potete stabilire i criteri in base ai quali desiderate 
che vi forniamo informazioni.  
 
Potete abbonarvi alla newsletter anche senza registrazione, è sufficiente co-
municare il vostro indirizzo e-mail. 
 
L’invio delle e-mail dell’abbonamento per la segnalazione di posti di lavoro va-
canti avviene tramite il fornitore terzo prospective media services pms AG, 
Seestrasse 513, 8038 Zurigo. Cliccando su «Abbonarsi alla ricerca» esprimete il 
vostro consenso alla trasmissione a prospective media services pms AG del 
vostro indirizzo e-mail, dei filtri da voi selezionati e dei criteri di ricerca utiliz-
zati ai fini dell’invio dell’e-mail dell’abbonamento per la segnalazione di posti 
di lavoro vacanti. Avete diritto a interrompere in qualsiasi momento l’abbona-
mento per la segnalazione di posti di lavoro vacanti tramite l’apposito link di 
cancellazione dell’iscrizione. 
 
1.2 Candidatura a posizioni vacanti. 
Potete inoltrare la vostra candidatura a posizioni vacanti presso il Gruppo 
BKW tramite questo sito web. A questo scopo necessitiamo di ricevere ulte-
riori dati relativi alla vostra persona, che dovete registrare per ciascuna delle 
vostre candidature in un relativo profilo in aggiunta al vostro profilo di candi-
dato. Per ciascuna delle vostre candidature viene generato un profilo di candi-
datura. 
Il vostro profilo di candidatura comprende dati opzionali e obbligatori. 
 
1.3 Dati trattati 
Trattiamo i dati che voi ci avete inviato o che ci inviate in relazione alla vostra 
candidatura, al fine di esaminare la vostra idoneità per la posizione (o even-
tualmente per altri posti vacanti presso le società del Gruppo BKW) e di svol-
gere il processo di candidatura. Tra questi figurano in particolare le seguenti 
categorie di dati: 
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- dati anagrafici (ad esempio nome, sesso, data di nascita); 
- dati di contatto (ad esempio indirizzo di recapito, indirizzo e-mail, nu-

mero di telefono); 
- documenti di candidatura (ad esempio attestati, curriculum, foto); 
- informazioni sul rapporto di lavoro presente o futuro (ad esempio 

aspettative salariali, grado di occupazione) 
- dati riguardo alle esperienze professionali e alle conoscenze acquisite 

(ad esempio formazione e perfezionamento professionale, esperienza 
lavorativa, ulteriori qualifiche); 

- dati di utilizzo e di sistema in relazione alla candidatura online (ad 
esempio indirizzo IP, nome del file visualizzato, data e ora dell’accesso, 
volume di dati trasferiti, segnalazione di accesso riuscito, browser 
web). 
 

Per la newsletter sulle opportunità di lavoro, BKW Energia SA tratta i vostri 
dati di contatto e i criteri di filtro selezionati. 
 
1.4 Test e valutazioni 
Con la presentazione di una candidatura, vi chiediamo di eseguire eventuali 
test o valutazioni online i cui risultati vengono da noi utilizzati per valutare la 
vostra candidatura e la vostra idoneità per una posizione. Si tratta di informa-
zioni sulla vostra persona, domande specifiche legate alla posizione o proce-
dure di test standardizzate.  
 
1.5 Utilizzo dei vostri dati nel processo di candidatura 
Utilizziamo i vostri dati nel processo di candidatura per valutare la vostra can-
didatura e per potervi contattare, ad esempio per organizzare un colloquio.  
 
I dati di candidatura vengono visionati ed elaborati solo da persone coinvolte 
nel processo di valutazione delle candidature per la posizione vacante. Si 
tratta nello specifico di collaboratori del reparto Human Resources. I diretti 
superiori possono visionare i vostri dati solo laddove la vostra candidatura 
venga selezionata tra quelle idonee per un impiego concreto.  
 
1.6 Utilizzo dei vostri dati nel pool di candidati interno 
Se le vostre capacità e qualifiche corrispondono ai requisiti di altre posizioni 
vacanti nel Gruppo BKW, vi chiediamo se possiamo valutare i vostri dati ri-
spetto a queste posizioni.  
 
1.7 Analisi 
Utilizziamo inoltre i vostri dati per svolgere analisi statistiche non riferite alla 
persona al fine di valutare i processi di candidatura, migliorare la Candidate 
Experience e i nostri processi interni. 
 
2. Nessuna procedura decisionale automatizzata 
Nell’elaborazione della vostra candidatura non impieghiamo procedure decisio-
nali automatizzate. 
 
3. Creazione del profilo 
Non vengono trattati dati per la creazione del profilo. 
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4. Trasmissione all’interno del Gruppo BKW 
Se vi candidate per una posizione concreta presso una società collegata del 
Gruppo BKW, nell’elaborazione della vostra candidatura può essere necessario 
inoltrare i vostri dati da BKW alla società collegata presso la quale vi siete 
candidati. In questo caso BKW agisce in qualità di responsabile del tratta-
mento per la rispettiva società collegata e utilizzerà i vostri dati di candida-
tura unicamente in conformità con questa dichiarazione sulla protezione dei 
dati e con i requisiti di legge per il trattamento dei dati. 
 
5. Trasmissione a terzi 
Ci impegniamo a non rendere pubblici i vostri dati e a non trasmetterli a terzi, 
fatti salvi i nostri fornitori di servizi cloud e di archiviazione dati SAP SE, Diet-
mar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germania e HR Campus AG, Kriesbach-
strasse 3, 8600 Dübendorf, Svizzera. 
 
I nostri fornitori di servizi cloud e di archiviazione dati sono obbligati per con-
tratto al rigoroso rispetto della protezione dei dati. Sono inoltre tenuti a ge-
stire con scrupolosità i vostri dati e a non utilizzarli per finalità proprie. I no-
stri fornitori di servizi cloud e di archiviazione dati possono trasmettere i vo-
stri dati a terzi solo per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei con-
fronti di BKW. Devono garantire che questi terzi rispettino tutte le disposi-
zioni in materia di protezione dei dati.  
 
Nel quadro della manutenzione dei sistemi da remoto, per la soluzione di pro-
blemi non si esclude che un fornitore di servizi informatici da un paese terzo 
(ad es. USA o India) possa occasionalmente avere accesso limitato e control-
lato a dati personali. Provvederemo a informarvi in merito ai dettagli, laddove 
previsto per legge. 
 
6. Archiviazione dei dati 
I nostri fornitori di servizi cloud e di archiviazione dati archiviano i vostri dati 
personali in centri di calcolo soggetti a protezione speciale in Germania e Sviz-
zera (cfr. sopra al punto 5). La trasmissione di dati avviene in forma cifrata e 
tramite una connessione sicura. I fornitori di servizi cloud e di archiviazione 
dati adottano misure tecniche e organizzative di sicurezza per proteggere i 
dati da manipolazioni intenzionali o casuali, accesso da parte di persone non 
autorizzate, alterazioni, perdita e distruzione. Tutte le misure di sicurezza e il 
rispetto della protezione dei dati vengono accertati regolarmente da un ente 
indipendente. 
 
7. Diritti 
7.1 Diritto di ottenere informazioni 
Avete il diritto di conoscere, facendo richiesta al titolare del trattamento, 
quali dei vostri dati personali vengono utilizzati o trattati da una società e per 
quali finalità. 
 
7.2 Rettifica 
Avete il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica immediata di 
vostri dati personali eventualmente errati. 
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7.3 Cancellazione 
Avete il diritto di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione imme-
diata dei dati personali che vi riguardano, salvo diversa indicazione delle di-
sposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. 
 
8. Conservazione  
8.1 Profilo di candidato (account utente) 
I vostri dati nel profilo di candidato (account utente) restano conservati fino 
alla cancellazione dell’account da parte vostra. Dopo la cancellazione del pro-
filo di candidato, i vostri dati vengono resi anonimi entro 24 ore. 
I dati del vostro profilo di candidato vengono automaticamente cancellati o 
resi anonimi 2 anni dopo il loro ultimo aggiornamento. 
 
8.2 Profilo di candidatura 
I dati del vostro profilo di candidatura da voi registrati per una determinata 
candidatura vengono automaticamente resi anonimi 1 anno dopo la conclu-
sione del processo di reclutamento ovvero 1 anno dopo l’ultimo aggiorna-
mento. 
 
In caso di assunzione, i vostri dati vengono trasferiti nel nostro sistema infor-
matico del personale. 
 
9. Gestione dell’account/profilo e dei vostri dati personali 
In qualsiasi momento potete editare, modificare o cancellare i vostri dati per-
sonali nel profilo di candidato (account utente), scambiare documenti e con-
sultare, editare, verificare lo stato della vostra candidatura o ritirarla. Con il 
vostro consenso al trattamento dei vostri dati accettate il trattamento dei vo-
stri dati personali per le finalità sopra descritte.  
 
In caso di mancata accettazione della presente dichiarazione sulla protezione 
dei dati non potrete creare alcun profilo di candidato elettronico presso il 
Gruppo BKW e utilizzare i nostri servizi HR. 
 
In qualsiasi momento potete amministrare autonomamente il vostro consenso 
e i vostri dati tramite il vostro profilo di candidato: 

- correggere i vostri dati personali, i dati di candidatura e i documenti 
caricati nel vostro profilo di candidato 

- ritirare una candidatura già inoltrata presso una società del Gruppo 
BKW 

- se non accettate la dichiarazione sulla protezione dei dati, l’intero pro-
filo di candidato viene reso anonimo e tutte le candidature inoltrate 
vengono automaticamente respinte e i dati di candidatura resi anonimi. 

 
10. Cookie 
In determinati casi utilizziamo i cosiddetti cookie. I cookie sono piccoli file di 
testo che vengono salvati sul vostro computer in modo permanente o tempo-
raneo durante la visita al sito web. Lo scopo dei cookie è in particolare l’analisi 
anonima dell’utilizzo generale da parte dei visitatori per scopi di migliora-
mento continuo del sito web. 
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L’utilizzo di un cookie vi può semplificare determinate procedure di login. Po-
tete impostare il browser in modo che prima della memorizzazione di un coo-
kie compaia sullo schermo una richiesta di conferma. Se desiderate rinunciare 
del tutto ai vantaggi dati dai cookie personali, non potremo erogarvi determi-
nati servizi o voi non potrete più usufruirne. 
 
11. Dati di contatto 
Vi invitiamo a esercitare i vostri diritti relativi al processo di candidatura pos-
sibilmente nei confronti della società del Gruppo BKW con la quale siete origi-
nariamente entrati in contatto o, se ad esempio non disponete più di queste 
informazioni, nei confronti di [BKW Energia SA]. A prescindere da ciò, potete 
rivolgervi anche direttamente a ciascuna singola società del Gruppo BKW. La 
lista è disponibile qui sotto. 
 
12. Basi giuridiche 
L’art. 328b del Codice delle obbligazioni (CO), la Legge federale sulla protezione 
dei dati (LPD) e, se del caso, il Regolamento generale UE sulla protezione dei 
dati (GDPR) sono alla base della presente dichiarazione sulla protezione dei 
dati. 
 
13. Stato della dichiarazione sulla protezione dei dati 
Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2021 


