Informativa sulla protezione dei dati personali
per candidature a posti di lavoro o di stage
Contatti del responsabile
Responsabile in senso giuridico è il Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, Via Giuseppe
Giusti 44, 50121 Firenze, Telefono: 055 24911-1, www.khi.fi.it, un istituto della Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG), Hofgartenstraße 8, 80539 München / Germania,
Telefono: +49 89 2108-0, www.mpg.de

Contatti della responsabile della protezione dei dati
La responsabile della protezione dei dati è Heidi Schuster, Hofgartenstraße 8, 80539 München / Germania,
Telefono: +49 89 2108-1554, e-mail: datenschutz@mpg.de

Fini e basi giuridiche del trattamento dati
Trattiamo i suoi dati personali ai fini dell’elaborazione della sua candidatura per un posto di lavoro o di
stage. Se i suoi dati personali sono necessari per lo svolgimento della procedura di candidatura, la base
giuridica è costituita dall’art. 88 GDPR in combinato disposto con § 26 par. 1 BDSG (Legge sulla protezione
dei dati della Repubblica Federale Tedesca). Se oltre a questo ha fornito il suo esplicito consenso al
trattamento dei suoi dati personali per determinati fini opzionali, tale trattamento ha luogo sulla base del §
26 par. 2 GDPR o art. 6 par. 1 lett. a BDSG. Ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento
(art. 7 GDPR). Se dopo lo svolgimento della procedura di candidatura dovesse essere necessario, per
eventuali azioni giuridiche, archiviare i suoi dati per un periodo più lungo, tale archiviazione ha luogo per il
perseguimento del nostro legittimo interesse, al fine di difenderci o avanzare pretese, sulla base dell’art. 6
par. 1 lett. f GDPR.

Destinatari dei dati
I suoi dati personali vengono trattati soltanto da uffici interni, che necessitano di tali dati per adempiere a
doveri contrattuali e di legge, come ad es. l’ufficio del personale, la direzione dipartimentale, i
rappresentanti dei relativi interessi. I dati non saranno trasmessi a terzi.

Durata dell’archiviazione
Nel caso in cui la candidatura abbia esito positivo, archiviamo i suoi dati nel suo fascicolo personale e nel
nostro sistema di amministrazione del personale. Nel caso in cui la candidatura non abbia successo, i dati
verranno cancellati dopo sei mesi dalla conclusione della procedura di candidatura. Se nell’ambito di un
invito a un colloquio di candidatura è stato effettuato un rimborso spese, siamo obbligati per legge a
conservare i necessari dati contabili per 10 anni.

Diritti degli interessati
Ha il diritto ad essere informato/a in relazione ai suoi dati (art. 15 GDPR), il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 GDPR) o di richiedere la cancellazione dei dati
nel caso di una illecita archiviazione (art. 17 GDPR), nonché il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18
GDPR) e alla trasferibilità dei dati (art. 20 GDPR). Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in
qualsiasi momento (art. 7 GDPR). Ha inoltre il diritto di sporgere reclamo presso le autorità di controllo. Per
la MPG tale autorità è il Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349, 91504 Ansbach /
Germania.
Per far valere i diritti sopra citati può rivolgersi a:
Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, Via Giuseppe Giusti 44, 50121 Firenze,
Telefono: 055 24911-1, www.khi.fi.it
www.khi.fi.it

