
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30/06/2003, N.196

E DEL SUCCESSIVO REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Signore/a,

Best Careers Srl effettua il trattamento dei Suoi dati nel rispetto dei Suoi diritti e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Ai sensi dell’ art. 13 del  D.Lgs. 196/03 e del successivo regolamento UE 2016/679, La informiamo che il trattamento dei dati  forniti o
comunque acquisiti, avviene mediante strumenti informatici, telematici nonché manuali con logiche e modalità strettamente correlate a possibili
finalità di ricerca e selezione del personale, esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione o svolgimento di studi e
ricerche statistiche, eventuale manutenzione dei sistemi informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel
caso di eventuale comunicazione a terzi.

La informiamo inoltre che i  Suoi  dati  possono essere comunicati  al  personale della  nostra società incaricato  di  effettuare i  necessari
trattamenti, ad altre filiali, collaboratori e responsabili, a società clienti e società terze per finalità funzionali all’attività della società, per esigenze
connesse all’eventuale esecuzione del rapporto di lavoro od in adempimento di specifici obblighi imposti dalla normativa, da regolamenti o da
contratti collettivi, anche aziendali previsti dalle società terze. I Suoi dati potranno essere altresì comunicati alla Borsa Continua Nazionale del
Lavoro, ai sensi e per le finalità di cui all’ art. 15 del D.Lgs. 276/2003 e del successivo regolamento UE 2016/679. I  dati personali oggetto di
trattamento saranno conservati per un periodo di tempo pari a trentasei mesi. 

Dal momento che il  trattamento dei  dati  potrebbe riguardare anche categorie di  dati  c.d.  “sensibili”,  la invitiamo ad omettere dati  non
pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui ci sono conferiti.

Potranno essere utilizzati, gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono conferitici, per l’invio di comunicazioni per le finalità sopra
descritte o promozionali connesse a tali attività od all’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale. A tale trattamento 

Le sono riconosciuti,  i  diritti  di  cui  all’ art  7  del  D.Lgs.  196/03 e del  successivo regolamento  UE 2016/679 il  cui  contenuto  si  riporta
integralmente di seguito:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

 a) dell’origine dei dati personali;

 b) delle finalità e modalità del trattamento;

 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

 e) dei  soggetti  o  delle  categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

 3. L’interessato ha diritto di ottenere:

 a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso in cui  tale  adempimento  si  rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

 b) al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è Elena Nocco in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore di Best Careers Srl  con sede in Forlì,  Piazza G.
Falcone e P. Borsellino, 21


