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INFORMATIVA CANDIDATI PER LA SEZIONE “LAVORA CON BRAWO S.P.A.” 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Versione aggiornata al 3 settembre 2021) 

 

Gentile Candidato, 

 

Brawo S.p.A. è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy di coloro i quali intendono 

instaurare un rapporto di dipendenza o di collaborazione con la Società mediante invio in formato elettronico 

del proprio curriculum vitae attraverso la sezione “Lavora con Brawo S.p.A.” presente sul sito 

www.brawo.com (di seguito “Sito”). Attraverso questa informativa generale, resa nel pieno rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla 

libera circolazione dei relativi dati personali (in seguito Reg. UE), Brawo S.p.A., in qualità di Titolare del 

trattamento, intende descrivere compiutamente le modalità di gestione, trattamento e protezione dei dati 

personali contenuti nei curriculum vitae ricevuti.  

Si precisa che la presente informativa è resa per la sola sezione “Lavora con Brawo S.p.A.” e non anche per le 

sezioni “Lavora con Brawo USA” e “Lavora con Brawo Lofthouse”: eventuali dati inseriti dai candidati nelle 

sezioni predette non saranno infatti oggetto di trattamento da parte di Brawo S.p.A.    

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento dei dati è Brawo S.p.A., con sede in 25050-Pian Camuno (BS), Italia, Via XXV 

Aprile n. 36, Tel. 0364/591556, Fax. 0364/599073. 

 

CATEGORIA DEI DATI  

I dati raccolti da Brawo S.p.A. sono esclusivamente dati personali comuni.  

Eventuali dati personali particolari (quali, a titolo esemplificativo, l’appartenenza ad una categoria protetta) 

verranno trattati solo laddove spontaneamente forniti dal candidato. 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare di dar seguito alla richiesta del candidato 

e, più precisamente, di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una 

collaborazione. 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali da parte del candidato per le finalità di cui sopra è obbligatorio, sicché, in 

caso di mancato conferimento degli stessi, Brawo S.p.A. non procederà all’esame della candidatura pervenuta.   

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati solo da personale direttamente autorizzato 

dal Titolare conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti. Non sono effettuate attività di profilazione dei dati.  I dati saranno registrati e conservati sia in archivi 

cartacei che informatici, con sistemi organizzativi correlati alle finalità del trattamento. Inoltre, per proteggere 

i dati da distruzione o perdita (anche accidentale) nonché per garantirne l’integrità e la riservatezza (anche 

contro l’accesso o la divulgazione non autorizzati) e in generale per assicurare i diritti dell’candidato, Brawo 

S.p.A. ha adottato misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa, in conformità con quanto stabilito dal 

Reg. UE (con particolare riferimento agli Artt. 24, 32 e 35).  

http://www.brawo.com/


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Capitale Sociale int. vers. Euro 9.288.000,00  

Cod. Fiscale 00483130175 – Partita I.V.A. 00566320982 
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia 145282 – Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Brescia n.00483130175 

Meccanografico BS001385 – Tribunale di Brescia n. 10631 

 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 
HOLDING UMBERTO GNUTTI S.p.A. 

BRAWO S.p.A. 
Via XXV Aprile, 36 

25050 Pian Camuno (BS) 
Italy 

Telefono: +39 (0)364 591556 
Telefax: +39 (0)364 591407 

E-mail: info@brawo.it – Pec: brawo@postecert.it 
brawo.it  

IATF 16949:2016 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
CERTIFIED COMPANY BY KIWA 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 

del Reg. UE (dipendenti del Titolare) per la finalità sopra indicata.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento dei Dati tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 

sopra indicate e comunque per non oltre un anno dalla loro raccolta. 

 

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno conservati presso la sede operativa del Titolare all’interno dell’Unione Europea. 

 

DIRITTI DEL CANDIDATO 

Il candidato cui si riferiscono i dati personali ha diritto di chiedere ed ottenere, in qualunque momento, dal 

Titolare del trattamento, l’accesso (art. 15 Reg. UE), la rettifica (art. 16 Reg. UE) e la cancellazione (c.d. «diritto 

all’oblio») (art. 17 Reg. UE) dei propri dati personali. Al candidato è, altresì, riconosciuto il diritto di limitazione 

del trattamento dei dati personali (art. 18 Reg. UE), il diritto alla portabilità degli stessi (art. 20 Reg. UE) 

nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Reg. UE). In ogni caso, il candidato 

ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 Reg. UE, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 Reg. UE qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia 

avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

È possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti dell’candidato sopra individuati inviando, all’attenzione 

del Referente Privacy interno: 

- Una e-mail all’indirizzo: lfacchetti@brawo.it;   

- Un fax al numero 0364/599073; 

- Una raccomandata a.r. a Brawo S.p.A., con sede in Via XXV Aprile, n. 36 – 25050 Pian Camuno (BS) 

 

 

Grazie per la collaborazione, 

 

 

 

 


