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Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 e
del D. Lgs 196/03 e ulteriori normative vigenti in materia di privacy e protezione di dati personali
Titolare del trattamento dati
La Società Best Solutions Srl si impegna a tutelare la privacy dei propri candidati, clienti e utenti del suo sito
web. È nostra intenzione fornire agli utenti un'esperienza sicura, pertanto ci assicureremo che le informazioni
che Lei ci trasmette o che noi raccogliamo da vari canali (tra cui il nostro sito web, la corrispondenza scritta
o via email, le conversazioni o gli incontri con i nostri consulenti, o qualsiasi nostro ufficio o sito web globale),
siano utilizzate solo per gli scopi descritti nella presente politica.
Questa Informativa sulla privacy contiene informazioni sui tipi di dati personali: che raccogliamo dai
candidati, clienti e utenti; gli scopi per cui li utilizziamo e le modalità del trattamento. Ci impegniamo anche
a rispettare l’obbligo di trasparenza previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE
2016/679 ("GDPR") e le leggi nazionali di recepimento dello stesso.
Ai fini della presente Informativa sulla privacy, la Società è il titolare del trattamento dei dati personali e i
nostri estremi di contatto sono riportati nella sezione Contatti che si trova in fondo alla presente Informativa
sulla privacy.
Come utilizziamo i dati personali
La conservazione, l’utilizzo e la divulgazione dei dati personali sono effettuati per i nostri legittimi scopi
commerciali, tra cui:









per fornirle i nostri servizi;
per mantenere il nostro rapporto se Lei è un utente del nostro sito web, un cliente o un candidato;
per consentirLe di presentare il Suo CV a fini di ricerca di lavoro generale, per domande relative a
posizioni specifiche o per aderire al nostro servizio di annunci di lavoro. La preghiamo di consultare
la sezione separata dedicata ai CV qui sotto, che illustra gli ulteriori utilizzi e divulgazioni;
per verificare il Suo profilo in relazione a posizioni vacanti, per facilitare la ricerca della posizione
più adatta alle Sue competenze professionali e per inviare i Suoi dati personali a clienti in relazione
a domande di lavoro;
per conservare i Suoi dati e comunicare con Lei in merito a opportunità di lavoro future diverse
dalla posizione specifica in relazione a cui Lei ci ha contattato;
per rispondere alle Sue richieste di informazioni;
per adempiere agli obblighi contrattuali assunti con i nostri clienti;
per trasmettere dati personali a enti regolamentari o alle autorità di contrasto, qualora ciò ci venga
imposto o richiesto;

Basi giuridiche del trattamento dei Suoi dati personali
Ai sensi del GDPR, le principali basi giuridiche del trattamento delle informazioni personali dei nostri clienti e
candidati sono le seguenti:
(a) Il trattamento è necessario per stipulare o adempiere a un contratto – dobbiamo trattare i Suoi dati
personali per adempiere agli obblighi connessi alla prestazione dei servizi che Le offriamo, o per procedere,
dietro Sua richiesta, alla stipula di un contratto tra di noi;
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(b) Il trattamento è necessario in osservanza di obblighi di legge – siamo tenuti a osservare determinati
obblighi di legge che potrebbero imporci il trattamento dei Suoi dati personali. Potremmo inoltre essere
tenuti dalla legge a divulgare i Suoi dati personali a un ente regolamentare o alle autorità di contrasto;
(c) Il trattamento è necessario per legittimi interessi - noi o terzi abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati
personali per scopi connessi a legittimi interessi nostri, dopo aver verificato che i Suoi diritti e libertà
fondamentali, compreso il Suo diritto alla protezione dei Suoi dati personali, non prevalgano su tali
interessi. I nostri legittimi interessi comprendono la risposta alle richieste e istanze ricevute da Lei,
l’ottimizzazione del nostro sito web e dell'esperienza dei clienti, la trasmissione di informazioni a Lei sui nostri
prodotti e servizi e la conduzione delle nostre attività operative in modo efficace e appropriato;
(d) Il trattamento si basa sul consenso – in alcune circostanze potremo richiedere il Suo consenso a un
particolare trattamento dei Suoi dati personali.
Per quanto tempo verranno conservati i Suoi dati
I Suoi dati personali verranno solo per il tempo necessario. Adottiamo specifiche policy e procedure di
gestione e conservazione delle informazioni, affinché i dati personali vengano cancellati dopo un tempo
ragionevole in base ai seguenti criteri di conservazione:
 Conserviamo i Suoi dati fino a quando è attivo un rapporto con Lei.
 Conserveremo i Suoi dati solo finché l'account rimarrà attivo o per tutto il tempo necessario a fornirvi
servizi.
 Conserviamo i vostri Suoi per il tempo necessario per rispettare i nostri obblighi legali e contrattuali
a livello globale.
I Suoi diritti in relazione ai dati personali che conserviamo su di Lei
Diritto di accesso
Lei ha il diritto di richiederci in qualsiasi momento una copia dei dati personali che conserviamo su di Lei.
Diritto di rettifica e integrazione
Se i dati personali che conserviamo su di Lei sono inesatti, obsoleti o incompleti, Lei ha il diritto di richiederne
la rettifica, l'aggiornamento o l’integrazione. Può comunicarci tale richiesta contattandoci con uno dei metodi
indicati nella sezione Contatti sotto riportata.
Diritto di cancellazione
In determinate circostanze Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali da noi
conservati, ad es. se le informazioni non sono più necessarie per gli scopi per i quali erano state raccolte o
trattate o il nostro trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso e non vi sono altre basi giuridiche per il
trattamento di tali informazioni da parte nostra.
Diritto di opposizione o limitazione del trattamento
In alcuni casi Lei può opporsi al nostro trattamento dei Suoi dati personali contattandoci con uno dei mezzi
indicati nella sezione Contatti sotto riportata. Ad esempio, se il nostro trattamento dei Suoi dati personali si
basa sui nostri legittimi interessi e non esistono basi giuridiche valide per tale trattamento che prevalgono
sui suoi diritti e interessi. Lei ha inoltre il diritto di opporsi all’utilizzo dei Suoi dati personali per fini di
marketing diretto.
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Lei potrebbe anche avere il diritto di limitare il nostro utilizzo dei Suoi dati personali, ad esempio durante il
periodo necessario per verificare l'accuratezza delle informazioni da noi conservate in caso di contestazione
da parte Sua.
Consenso
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il sul Suo consenso. Lei ha il diritto di ritirarlo in
qualsiasi momento. Può comunicarci tale decisione contattandoci con uno dei metodi indicati nella sezione
Contatti.
Curriculum Vitae
Lei ha la possibilità di trasmetterci il Suo CV tramite il nostro sito web o consegnandolo a uno dei nostri
consulenti. Può trasmetterci il Suo CV quando presenta domanda per una posizione specifica pubblicizzata o
consegnandolo a uno dei nostri consulenti in vista di eventuali offerte di lavoro future.
Il Suo CV sarà conservato nel nostro database e sarà a disposizione dei nostri consulenti di selezione del
personale.

Può inoltre aggiornare il Suo CV in qualsiasi momento con la stessa procedura inviando un nuovo CV. Il Suo
precedente CV verrà automaticamente archiviato, a condizione che gli estremi di presentazione siano gli
stessi (ad esempio deve inviare il nuovo CV utilizzando lo stesso indirizzo email del primo o avvisare il Suo
referente abituale che ha inviato un nuovo CV).
Modifiche alla nostra Informativa sulla privacy
La presente Informativa sulla privacy può essere modificata dalla Società in qualsiasi momento. In caso di
modifiche future alla nostra Informativa sulla privacy, La metteremo al corrente di qualsiasi variazione o
aggiornamento sostanziali via email, se Lei ci ha comunicato il Suo indirizzo e-mail.
Contatti
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):
Best Solutions Srl
Piazza Vigili del Fuoco, 11
20134 Milano - Italia
Tel. 02 36727250
e-mail: info@bestsolutions.it
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