
 

 

Informativa Candidati/Richiedenti Impiego 

 

Normativa di Riferimento 

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per 

La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente 

valore di legge per tutti i paesi europei. 

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 

libera circolazione di tali dati.  

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  

 

 

ALL.CO S.p.A. spa si è dotata, ed è effettivo da tale data, di un modello 

organizzativo, tecnologico e di processo che soddisfa quanto richiesto dal 

GDPR. Sulla base di tali sistemi di gestione ALL.CO S.p.A. ha messo in 

atto controlli, procedure, informative, meccanismi di miglioramento 

continui atti a rendere i trattamenti dei dati personali effettuati da essa e 

da eventuali Responsabili dei Trattamenti che, in suo nome e per suo 

conto, dovessero eseguirli, in linea con quanto previsto dal regolamento 

europeo. 

ALL.CO S.p.A. promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e 

collaboratori, di alti valori morali e di integrità di condotta, imponendo il 

corretto utilizzo delle informazioni personali di cui entrano in possesso 

nello svolgimento della propria attività lavorativa. 

 

Il titolare per il loro trattamento è: 

ALL.CO S.p.A. che ha sede in Via A. Meucci 15 Z.I. Ospedaletto 56121 

Pisa 

 



 

 

 

Chi Siamo? 

Il gruppo industriale All.CO S.p.A. è attualmente una delle più importanti 

realtà nel settore dell’alluminio estruso in Italia. 

Abbiamo contribuito a fare la storia dell’estrusione in Italia. Dal 1973, 

anno di nascita del nostro primo stabilimento in Toscana, siamo cresciuti 

senza sosta. Oggi il Gruppo All.co è una realtà di assoluto rilievo nel 

panorama nazionale ed internazionale quanto ad organizzazione, capacità 

produttiva e qualità dell’offerta.  

Progettiamo e realizziamo estrusi in alluminio per il comparto industriale e 

edilizio, curando il ciclo completo ed integrato delle lavorazioni: 

dall’approvvigionamento del metallo primario alla fusione, dall’estrusione 

alla finitura e alla distribuzione. Un interlocutore unico, un Gruppo vitale, 

in continua crescita e sempre attento a rinnovare e potenziare la propria 

offerta. 

La nostra attività, monitorata e controllata sulla base di rigidi protocolli 

interni e certificata secondo le normative internazionali di qualità ISO 

9001 ed ambientali ISO 14001, si svolge in sette siti produttivi e tredici 

centri di distribuzione in tutta Italia e all’estero. 

 

ALL.CO S.p.A. svolge la propria attività nel rispetto dei principi di 

eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, 

efficacia ed economicità. 

Si impegna inoltre ad ascoltare le esigenze di istituzioni, aziende e 

cittadini, a confrontarsi con loro e a fornire informazioni aggiornate 

sui servizi e sui comportamenti ambientali virtuosi. 

 



 

 

 

Il nostro Responsabile GDPR può essere contattato direttamente:  

•  gdpr.allco@allco.it 

 

Finalità del trattamento 

 

I dati forniti sono trattati con l’esclusiva finalità di valutazione delle 

candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative presso ALL.CO S.p.A. 

I Dati forniti potrebbero contenere dati personali o anche dati sensibili; 

ALL.CO S.p.A. tratterà tali dati in conformità con le prescrizioni del GDPR. 

 

ALL.CO S.p.A. si riserva di cancellare i curricula che riterrà non rilevanti ai 

fini del processo di selezione dei candidati e non sollecitati dalla stessa 

senza alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell’interessato 

 

 

Modalità di reperimento dei dati personali 

 

I suoi dati personali utilizzati nel trattamento in oggetto sono reperiti o 

direttamente dagli interessati oppure attraverso società o agenzie di 

ricerca e selezione del personale e comunque in conformità con le leggi 

vigenti e con il regolamento europeo GDPR. 

Trasferimento dei dati a terzi 

ALL.CO S.p.A. non trasferirà i suoi dati a terzi in nessun caso, se non su 

sua richiesta specifica esercitando il diritto alla portabilità e solo per i dati 

conservati in formato elettronico  

 

Periodo di conservazione 

ALL.CO S.p.A. conserverà i suoi dati per il tempo necessario ad effettuare 

la valutazione del suo curriculum. In ogni caso cancellerà i dati entro un 

anno dalla conclusione del processo di analisi. 

  



 

 

I suoi diritti 

 

ALL.CO S.p.A. assicura l’esercizio dei suoi diritti in linea con quanto 

prescritto dal GDPR, in particolare: 

• Diritto di accesso: ha il diritto di richiedere una copia delle 

informazioni che conserviamo su di lei. 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di correggere i dati che deteniamo 

su di lei che sono inaccurati o incompleti. 

• Diritto all'oblio: può chiedere che i dati che conserviamo su di lei 

vengano cancellati dai nostri archivi, in tal caso tuttavia potrebbe 

essere impossibile procedere con le operazioni di selezione. 

• Diritto alla limitazione del trattamento: in caso di dati errati 

può richiedere di limitare il trattamento. 

• Diritto di portabilità: si ha il diritto di trasferire i dati in nostro 

possesso su un'altra organizzazione purché conservati in formato 

digitale. 

• Diritto di opporsi all'elaborazione automatizzata, inclusa la 

profilazione  

• Diritto al ricorso all’autorità giudiziaria: nel caso in cui ALL.CO 

S.p.A. rifiuti la sua richiesta in base ai diritti di accesso, le 

forniremo le motivazioni. Lei avrà il diritto di ricorrere, come 

descritto nella clausola 3.6 di seguito, all’autorità giudiziaria. 

 

 

 

 

 

 

Definizioni (Art. 4 GDPR) 
 
- Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 



 

 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale; 

- Categorie particolari di dati personali - dati personali che rivelano 

l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 

filosofiche, o appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, 

dati biometrici al fine di identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati riguardanti la salute o dati riguardanti la vita sessuale o 

l'orientamento sessuale di una persona fisica. 

- Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i 

criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti 

dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

- Interessato - qualsiasi persona fisica vivente che è oggetto di dati 

personali detenuti da un'organizzazione. 

- Trattamento  

qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali 

o su serie di dati personali, anche con strumenti automatizzati, quali 

raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento o alterazione, reperimento, consultazione, uso, 

divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a 

disposizione, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o 

distruzione. 

 

- Liceità (Art. 6 GDPR) 



 

 

I Trattamenti effettuati da ALL.CO S.p.A. avvengono esclusivamente 

nel           rispetto dei criteri di liceità contenuti nel GDPR (ex art. 6) ed 

in particolare   solo dietro consenso dell’interessato o per l’esecuzione 

di un obbligo contrattuale o di legge. Per i dati particolari sarà inoltre 

richiesto un consenso espresso in modo chiaro ed esplicito. 

 

- Consenso  

Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dovrà essere 

concesso in forma scritta oppure in forma digitale attraverso il sito 

istituzionale o comunque in forma dimostrabile e solo dopo aver letto 

attentamente la relativa informativa. In caso di dati particolari per i 

quali si applicano le eccezioni di cui al par. 2 ex art. 9 del GDPR verrà 

richiesto un consenso esplicito  

 

In caso di minori di anni 16 sarà necessario il consenso dell’autorità 

genitoriale (ex. art.8) 

    È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento  

 

- Cessione dei Dati a Terzi 

ALL.CO S.p.A. non trasferirà I suoi dati personali a terze parti senza 

aver ottenuto preventivamente il suo consenso.  

 

 

 

 

 

1.1 Reclami 

Nel caso in cui desideri presentare un reclamo su come i tuoi dati 

personali vengono elaborati da ALL.CO S.p.A. (o da terze parti come 

descritto al precedente punto), o su come è stato gestito il vostro 

reclamo, avete il diritto di presentare un reclamo direttamente 



 

 

all'autorità di vigilanza e all’incaricato ALL.CO S.p.A. Responsabile del 

GDPR). 

 

 

 

 

 

 

I dettagli di ogni contatto sono:  

 

 Dati di contatto del 

Responsabile della 

protezione dei dati 

personali 

Dettgli di contatto 

dell’autorità Garante  

Nome:   

indirizzo   

Email: gdpr.allco@allco.it garante@gdpd.it 

Telefono:   

 

 

 

 

 

 


