
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web 
www.mpeconsulting.it 

La presente informativa è resa da MPE Consulting di Maurizio Pistillo, in qualità 
di Titolare del trattamento (in seguito anche “MPE Consulting” o il “Titolare”), solo 
per quanto concerne il sito www.mpeconsulting.it (il “Sito”) e non anche per altri 
siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link contenuti sullo stesso. 

MPE Consulting informa gli utenti che i dati personali acquisiti contestualmente 
alla richiesta d’informazioni e/o contatto, saranno trattati nel rispetto della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento 
al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito “GDPR”). 

 

Dati forniti dall’utente 

All’utente potrà essere richiesto il conferimento dei propri dati personali (es. dati 
anagrafici, dati di contatto) per permettere a MPE Consulting di erogare i servizi 
richiesti. Inoltre, lo spontaneo invio di una richiesta di informazioni / CV, potrà 
comportare il trattamento di ulteriori dati personali dell’utente al fine di dare 
seguito alla richiesta di informazioni e/o all’inoltro di informazioni o 
documentazione. 
 

Cookies 
Il Sito NON utilizza Cookie tecnici, di Profilazione o di Terze Parti. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali degli utenti saranno trattati per fornire riposta in caso di spontaneo 
invio di una richiesta di informazioni / CV. Ulteriori trattamenti diversi da quelli 
appena indicati potranno anche essere basati sull’esecuzione di rapporti 
contrattuali di cui sono parte gli utenti, o per adottare misure precontrattuali nei 
confronti degli stessi. Inoltre, nel caso in cui sia necessario ai sensi della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati degli utenti 
saranno trattati sulla base del consenso libero ed espresso degli utenti per una o 
più finalità determinate.  

 



Modalità, logiche del trattamento, tempi di conservazione e misure di 
sicurezza 

Per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, i dati personali potranno essere 
conosciuti dal personale incaricato di MPE Consulting, nell’ambito delle strutture 
preposte alle prestazioni e ai servizi web, e saranno trattati anche mediante 
procedure informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, protetti da 
idonee misure di sicurezza e riservatezza, nonché con modalità e logiche coerenti 
con le finalità perseguite. I dati personali (CV) trattati verranno conservati per 1 
anno nel caso in cui non si avvii un rapporto di collaborazione o fino al termine 
della collaborazione, nel caso in cui si instauri la stessa. 

 
Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, MPE Consulting non 
comunicherà i dati personali degli utenti/clienti a soggetti terzi. 

 

Diritti degli interessati 
Gli utenti potranno esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali, ovvero: 

1. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei 
Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

2. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati 
necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

3. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla 
portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, 
nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza 
impedimenti; 

4. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, fermo restando che la 
revoca del consenso non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati 
fino a quel momento; 

5. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

  

Tali diritti possono essere esercitati, via email all’indirizzo info@mpeconsulting.it 
oppure, tramite posta scrivendo a MPE Consulting di Maurizio Pistillo, Viale 
Vincenzo Lancetti, 40 - 20158 Milano. 


