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QUESTIONARIO PRE-ASSESSMENT SMART WORKING 
 
La SMS Engineering ha predisposto un’indagine sui fabbisogni da parte delle aziende, al fine di avviare 
un percorso di consulenza per l’implementazione di un modello organizzativo ibrido nel quale parte delle 
funzioni aziendali e del personale sono messe nella condizione di lavorare da remoto, attraverso 
metodologie e procedure tali da preservare la performance delle risorse umane e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, migliorando, nel contempo, l’efficacia e l’efficienza delle funzioni 
coinvolte. Il questionario è costituito da due sezioni: nella prima sezione si richiedono i dati 
rappresentativi dell’azienda, nella seconda sezione si richiedono informazioni generali, con 8 domande a 
risposta multipla, in merito all’approccio aziendale nei confronti dello smart working.  

 
Sezione 1 - Informazioni Cliente  

Ragione Sociale   

 

 

Settore industriale   

 

 

Indirizzo 

 

 

Numero di dipendenti   

 

 

Numero di sedi operative e 
filiali aziendali  

 

 

Fatturato annuale    

 

 

Nome e cognome 
(compilatore)   

 

 

Email   
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QUESTIONARIO PRE-ASSESSMENT SMART WORKING 

 

Sezione 2 – Pre-assessment smart working 

La sezione 2 porta di default la spunta sul NO, cliccare sul SI in caso di risposta affermativa alla domanda 
del questionario 

 
Le tue infrastrutture sono idonee a garantire il 100% delle 
attività da remoto (“modalità agile”)? 
  

SI []     No [] 

 
Se no, conosci in che percentuale la tua azienda riesce a 
operare in modalità agile? 
  

SI []     No [] 

 
I dipendenti riescono ad accedere e a condividere 
informazioni e documenti attraverso una piattaforma 
documentale aziendale? 
  

SI []     No [] 

 
Il management riesce a conoscere e coordinare le attività dei 
team di lavoro da remoto? 
  

SI []     No [] 

 
Ci sono attività svolte in “modalità tradizionale” che non riesci 
a convertire in modalità agile? 
  

SI []     No [] 

 
L’area commerciale adotta metodi di lavoro e piattaforme utili 
a gestire le attività di sales e upselling in modalità smart? 
  

SI []     No [] 

La tua infrastruttura riesce a garantire l’assistenza ai clienti 
anche in modalità smartworking? 
  

SI []     No [] 

 
Il management riesce ad assegnare obiettivi e a monitorarne 
l’avanzamento anche in modalità smartworking? 
  

SI []     No [] 
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INFORMATIVA PRIVACY QUESTIONARIO PRE-ASSESSMENT SMART WORKING  

 

CATEGORIE DI DATI: SMS Engineering srl tratterà i dati personali inseriti nel form. 

FONTE DEI DATI: I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della 
compilazione del presente form. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è SMS engineering srl con sede legale 
in via Carlo di Tocco 46, 80142 Napoli contattabile presso la sede legale o tramite l’indirizzo mail 
privacy@smsengineering.it; 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla 
compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti 
finalità: elaborare una valutazione sul questionario compilato proponendo attività di miglioramento, 
procedere con l’iscrizione alla newsletter, inviare comunicazioni di tipo informativo e commerciale, 
gestire attività di profilazione commerciale, ricontattare l’interessato per approfondimento. 

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno 
essere comunicati a partner, consulenti nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi 
dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione né in Italia né all’estero.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste 
dalle norme di legge.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere ai Titolari l’accesso ai 
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi 
al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo 
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.  

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei dati è 
facoltativo ma il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta la impossibilità di perseguire le 
finalità esposte. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati tramite 
apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio del form. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia 
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche 
ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
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Informativa Privacy art. 13 GDPR 2016/679: 

i dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative 
all’elaborazione delle informazioni richieste e per essere ricontattati per approfondimento. I Vostri dati 
non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti previsti dagli 
artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento.  
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