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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 
nell’Unione europea 

Ci fa piacere che siate interessati a un posto di lavoro presso il Gruppo BKW. Di seguito 
desideriamo illustrarvi come trattiamo i dati personali che raccogliamo per la vostra 
candidatura quando visitate la nostra pagina dedicata alle opportunità di lavoro o la 
piattaforma dei posti vacanti ovvero quando vi candidate in forma elettronica per un posto 
vacante presso una società del Gruppo BKW. La lista delle società del Gruppo BKW è 
disponibile sul sito www.bkw.ch. In relazione al nostro sito web, vi preghiamo di consultare 
anche l’informativa sulla protezione dei dati, disponibile a questo indirizzo: 
https://www.bkw.ch/it/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati 

 
1. Chi è il titolare del trattamento dei dati  
Titolari ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati per il processo di candidatura 
elettronica presso il Gruppo BKW sono tutte le società del Gruppo BKW in veste di 
contitolari, segnatamente BKW Energia SA, Viktoriaplatz 2, 3013 Berna (Svizzera), telefono + 
41 (0) 58 477 51 11, fax: + 41 (0) 58 477 56 35. Di seguito sono riportati i dati di contatto 
delle altre società del Gruppo titolari insieme a BKW Energia SA. 

Titolare per la newsletter sulle opportunità di lavoro è BKW Energia SA, Viktoriaplatz 2, 3013 
Berna (Svizzera), telefono + 41 (0) 58 477 51 11, fax: + 41 (0) 58 477 56 35.  

2. Quali dati che vi riguardano trattiamo e per quali finalità? 
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 eventualmente per altri posti 
vacanti presso le società del Gruppo BKW) e di svolgere il processo di candidatura. Tra questi 
figurano in particolare le seguenti categorie di dati: 

- dati anagrafici (ad esempio nome, sesso, data di nascita); 
- dati di contatto (ad esempio indirizzo di recapito, indirizzo e-mail, numero 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.  

3. Newsletter sulle opportunità di lavoro 
Esprimendo il vostro consenso potete abbonarvi alla nostra newsletter tramite la quale vi 
terremo aggiornati sui posti vacanti e sulle novità riguardo alla società e alle opportunità di 
carriera presso il Gruppo BKW. Attraverso l’impostazione di criteri specifici, potete indicarci 
selettivamente il tipo di informazioni che desiderate ricevere. 

L’unico dato obbligatorio per l’invio della newsletter è il vostro indirizzo e-mail. La fornitura 
di ulteriori dati contrassegnati separatamente o l’impostazione di un filtro è facoltativa e 
viene utilizzata per poterci rivolgere a voi personalmente. 

4. Quali sono le basi legali del trattamento? 
La base legale per il trattamento dei vostri dati personali nel processo di candidatura è 
costituita dall’articolo 6 comma 1 paragrafo 1 lettera b) GDPR e in Germania dall’articolo 26 
BDSG (legge federale sulla protezione dei dati personali), in quanto il trattamento è 
necessario per l’attuazione di misure precontrattuali, e anche dall’articolo 6 comma 1 
paragrafo 1 lettera f) GDPR, in quanto vi è un legittimo interesse a svolgere un efficiente 
processo di candidatura. Se i dati sono ancora necessari al termine del processo di 
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candidatura, eventualmente per azioni legali, è possibile trattare i dati sulla base delle 
premesse di cui all’articolo 6 GDPR, segnatamente per perseguire legittimi interessi ai sensi 
dell’articolo 6 comma 1 paragrafo 1 lettera f) GDPR. Il nostro legittimo interesse in questo 
caso sarebbe quello di fare valere pretese o difenderci contro pretese di terzi. 
Per lo svolgimento elettronico del vostro processo di candidatura attraverso un sistema 
informatico dei dati dei candidati all’interno del Gruppo BKW, per l’acquisizione dei vostri dati 
di candidatura in un pool di candidati e per l’invio della newsletter sulle opportunità di lavoro 
necessitiamo del vostro consenso; la base legale del trattamento in questo caso si trova 
nell’articolo 6 comma 1 paragrafo 1 lettera a) GDPR. 
 
5. È obbligatorio fornire i dati? 
Conoscere i vostri dati di candidatura è necessario per prendere una decisione di assunzione 
e per stipulare un contratto di lavoro o di formazione. Dati di candidatura mancanti o 
incompleti riducono le probabilità di ottenere un’offerta per la stipulazione di un contratto. 

  
6. Per quanto tempo vengono conservati i dati? 
In caso di mancata selezione del candidato, i suoi dati di candidatura vengono cancellati dopo 
6 mesi. Se i dati sono necessari per un’azione legale, questi vengono cancellati dopo la 
conclusione del processo passato in giudicato. I dati per i rimborsi delle spese di viaggio 
vengono cancellati dopo 10 anni. 

Nel caso in cui abbiate acconsentito a un’ulteriore archiviazione dei vostri dati personali, 
acquisiremo i vostri dati nel nostro pool dei candidati. Qui i dati vengono cancellati una volta 
trascorsi due anni dall’ultimo aggiornamento, cioè dall’ultima modifica al profilo del 
candidato da parte del candidato o del responsabile del personale. 

Per l’iscrizione alla nostra newsletter sulle opportunità di lavoro utilizziamo il cosiddetto 
procedimento di double opt-in. 

Significa che dopo la vostra iscrizione vi inviamo un’e-mail all’indirizzo indicato, nella quale vi 
chiediamo di confermare ulteriormente l’invio della newsletter. Se non confermate la vostra 
iscrizione entro 24 ore le vostre informazioni vengono bloccate e automaticamente 
cancellate dopo un mese. Inoltre, archiviamo i vostri indirizzi IP impiegati e la data/ora 
dell’iscrizione e della conferma. Lo scopo della procedura è certificare la vostra iscrizione ed 
eventualmente accertare un possibile abuso dei vostri dati personali. 

Se il processo di candidatura si conclude con un’assunzione, i dati vengono trasferiti dal 
sistema dei dati dei candidati, dove vengono resi anonimi, al nostro sistema informatico del 
personale. 

  
7. A quali destinatari vengono trasmessi i dati? 
Per il processo di candidatura e per l’invio della newsletter ci rivolgiamo a provider di 
software specializzati che lavorano per noi in qualità di fornitori di servizi e possono quindi 
venire a conoscenza dei vostri dati personali in occasione di lavori di manutenzione e 
amministrazione dei sistemi nonché della fornitura dei servizi. Con questi offerenti abbiamo 
stipulato opportuni contratti di trattamento dei dati volti a garantire la liceità del 
trattamento. 
Una volta ricevuta la vostra candidatura, i vostri dati vengono visionati dal responsabile del 
personale della rispettiva società BKW. Le candidature idonee vengono quindi inoltrate 
internamente al responsabile della divisione alla quale si riferisce la posizione vacante e 
possono essere consultate anche dalla direzione, dal consiglio aziendale (se nominato nella 
rispettiva società) e dall’organo di rappresentanza per le disabilità gravi. A questo punto ci si 
accorda su come procedere. In linea di principio, nelle società del Gruppo BKW hanno accesso 
ai vostri dati solo le persone che ne hanno bisogno per il regolare svolgimento del processo 
di candidatura.  
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8. Dove vengono trattati i dati ed è possibile che questi vengano trasmessi in paesi terzi? 
I dati vengono trattati dalle società del Gruppo BKW esclusivamente in centri di calcolo 
ubicati in Svizzera o all’interno dell’Unione europea. La trasmissione di dati personali in paesi 
al di fuori dello Spazio economico europeo è prevista unicamente per la Svizzera; procedura 
consentita dalla Decisione riguardante l’adeguatezza del 26.7.2000 (2000/518/CE, GU 2000 L 
215 pag. 1) 

  
9. I vostri diritti di «interessati» 
Avete il diritto di conoscere quali vostri dati personali trattiamo. 
In caso di vostra richiesta di informazioni non pervenuta per iscritto potremmo chiedervi di 
comprovare di essere effettivamente la persona che dichiarate di essere. 
Avete inoltre il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento nella misura 
prevista dalla legge. 
Potete inoltre opporvi al trattamento dei dati nei limiti delle disposizioni di legge. Lo stesso 
vale per un diritto alla trasmissione dei dati. 
Vi invitiamo a esercitare i vostri diritti relativi al processo di candidatura possibilmente nei 
confronti della società del Gruppo BKW con la quale siete originariamente 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. 
  
10. Incaricato della protezione dei dati 
BKW Energia SA ha nominato un incaricato della protezione dei dati. L’incaricato è 
raggiungibile presso: 

BKW Energia SA 
Incaricato della protezione dei dati 
Viktoriaplatz 2 
CH-3013 Berna 
E-mail: s_compliance@bkw.ch 

Gli incaricati della protezione dei dati nominati delle altre società del Gruppo BKW sono 
indicati sotto. 

11. Diritto di ricorso 
Avete il diritto di ricorrere contro il trattamento dei vostri dati personali da parte nostra 
presso un’autorità di controllo per la protezione dei dati. Prima di fare valere il vostro diritto 
di ricorso, vi preghiamo di rivolgervi a noi. 
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