INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Gentile Signora, Egregio Signore,
la presente informativa descrive le informazioni rilevanti sul trattamento dei dati personali che ci
ha fornito con l'invio del curriculum al nostro Studio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners, con sede in Milano (MI), Piazza Eleonora Duse, 3 (di
seguito, per brevità, anche il "Titolare" o lo "Studio").
Indirizzo e-mail: privacy@bip-legal.com, cui potrà rivolgersi per ogni chiarimento in relazione alla presente informativa ed al trattamento dei Suoi dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Lo Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners tratta i dati da Lei conferiti mediante l'invio del
curriculum vitae in vista dell'eventuale instaurazione di un rapporto professionale con Lei. Il trattamento è effettuato quindi ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati trattati sono:
- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- recapiti.
Si sottolinea che per le finalità del trattamento in questione non è necessario il conferimento da
parte Sua di dati sensibili.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e telematiche ovvero per
mezzo di supporti cartacei nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE/2016/679. Il Titolare assicura che il trattamento effettuato è improntato alla massima riservatezza.
POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le suddette finalità da soggetti appositamente incaricati dal nostro Studio.
Oltre che dal personale interno, i Suoi dati potranno essere trattati da consulenti (consulenti del
lavoro, legali, fiscali, informatici) e provider di servizi.
L'elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali può essere richiesto al Titolare.
I Suoi dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il Suo consenso e verranno custoditi secondo i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza, adeguati alla natura dei dati stessi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI.
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità
sopra esposte e comunque per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dall'invio del curriculum vitae.
I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo che ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali Le sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione al trattamento dei dati personali, da esercitare presso il Titolare:
• accedere ai Suoi dati personali, conoscerne la fonte e la destinazione e richiederne copia;
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rettificare eventuali dati inesatti;
opporsi agli eventuali trattamenti effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare o
di terzi, oltre che ad eventuali profilazioni;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• chiedere la cancellazione dei dati trattati dal Titolare ;
• chiedere la portabilità dei Suoi dati.
Nei casi in cui eserciti i diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potrà chiedere anche di conoscere i destinatari dei Suoi dati personali.
L'esercizio dei diritti a Lei riservati è gratuito, salvi i casi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.
La richiesta potrà essere formulata ai recapiti sopra indicati. L'adempimento delle Sue richieste
avverrà a seguito della valutazione dei presupposti previsti dalla normativa ed alle condizioni da
essa stabilite per ciascuno dei diritti in questione.
•
•

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Il Titolare, ove si rendesse necessario, si riserva la facoltà di trasferire i Suoi dati, per ragioni legate
all'ordinaria gestione dello Studio, a provider di servizi situati in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che tale trasferimento dei dati avverrà in conformità alle garanzie recate
dalle disposizioni di legge applicabili.
RECLAMO AL GARANTE
La informiamo che Lei ha sempre la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Suoi dati personali.
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