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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 
Ricerca e selezione del Personale 

 
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 

per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 

degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Be Perfect Srl, responsabile nei suoi confronti 

del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione 

tramite mail all’indirizzo info@beperfectsystem.com. 

La struttura del Titolare è inoltre dotata di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection 

Officer o “DPO”). Il DPO è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati 

personali svolto dal titolare. È possibile contattare il DPO all’indirizzo e-mail 

info@beperfectsystem.com. 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati tramite supporto cartaceo e/o in formato elettronico per le 

finalità di ricerca e selezione del personale da inserire in azienda e non saranno comunicati ad alcun 

destinatario. La base giuridica del trattamento è il suo esplicito consenso ed il mancato conferimento 

dello stesso non permetterà il trattamento dei dati. 

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità indicate, 

secondo criteri improntati alla correttezza ed al rispetto delle norme vigenti in materia. 

Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento. Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento.  

Ha il diritto di richiedere copia dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico. Qualora ravvisiate delle irregolarità nel trattamento dei vostri dati, potreste 

sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Milano, ___/___/______ 

Firma del Titolare del Trattamento  

Be Perfect Srl 
____________________________________ 

 


