
CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

METI s.r.l. che opera al servizio di Aziende di Servizi e di Beni per lo sviluppo della professionalità 
delle risorse e della loro promozione personale e sociale e offre consulenze manageriali in materia 
di Formazione, Sviluppo Organizzativo e soluzioni ITC rivolte alla valutazione e alla ricerca 

è stato incaricato di effettuare la ricerca oggetto del presente consenso dalla Azienda per la quale 
lavora. 

L'attività, per la quale si richiede la Sua collaborazione e disponibilità, si propone di approfondire 
alcuni temi che sono centrali per il benessere e lo sviluppo della Sua Organizzazione. 

L'attività, qualora Lei decida di partecipare, si articola in sessioni e prevede quanto segue che Lei si 
esprima in merito ai temi che le verranno di volta in volta proposti. 

La Sua adesione è completamente volontaria. Lei ha pertanto la piena libertà di concedere o di 
rifiutare il consenso, ovvero di ritirare in qualunque momento il consenso già prestato.  

Il rifiuto od il ritiro del consenso prestato non potrà in nessun caso arrecarLe pregiudizio.  

Ai sensi dell’art. 9 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, è garantito il Suo diritto alla 
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. I dati raccolti saranno, quindi, trattati in 
forma rigorosamente anonima. 

METI Management Engagement Teamwork e Innovation s.r.l. Sede legale via Goffredo Mameli, 31 
20129 Milano, Part. IVA 09524110963 

è Titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico 
oggetto di questo contratto: 

a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, indirizzo email aziendale, e 
qualsiasi altro dato o informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile e che non verranno in alcun modo trattati; 

b. dati relativi all’oggetto dell’incarico: i dati particolari (o ogni altro dato o informazione 
richiamato dall’art. 9 e 10 GDPR e dall'art. 2-septies del D.Lgs. 101/2018) sono raccolti 
direttamente, in relazione alla richiesta di esecuzione di valutazioni, ricerca e ogni altra 
tipologia di servizio di natura professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico 
conferito. 

 

I dati di cui alla lettera a) e b) sopra indicate sono i dati personali. 

 

Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati costituiscono 
l’insieme dei dati professionali, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti 
prioritariamente secondo quanto previsto dal C.D. 

 



Il trattamento di tutti i dati sopra richiamati viene effettuato sulla base del consenso libero, 
specifico e informato e al fine di svolgere l’incarico conferito. 

Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la 
sicurezza, l’integrità, l’accessibilità dei dati personali, entro i vincoli delle norme vigenti e 
del segreto professionale. 

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 
giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o 
distrutti in modo sicuro. 

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti. 

Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione 
dell’incarico, sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 
del GDPR e D.Lgs. 101/2018 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto 
alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità ovvero 
diritto di ottenere copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico - in linea di massima trattasi solo di dati inseriti nel 
computer - e diritto che essi vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento). Nel 
caso di specie sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo 
riscontro, di norma, entro 30 giorni. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma 
rivolgersi direttamente al dott. Ferdinando Castellano, Titolare del trattamento dei dati, 
meti@meti.srl. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni 
all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto 
pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 
00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, 

avendo ricevuto apposita informativa professionale e informazioni adeguate in relazione a fini e 
modalità della stessa, alla comunicazione dei dati personali per tutte le finalità indicate nella 
presente informativa, Lei esprime il suo consenso nel proseguire la compilazione.  
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