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INFORMATIVA PRIVACY METODI PROGETTI 

ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e ai sensi del d.lgs. 196/03 e 

ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs.101/18 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il METODI PROGETTI SRL con sede legale in Via Petrarca 10/5, 17025 Loano (SV) – P.IVA e C.F. 
01673130090 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali fornisce qui 
di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) 
e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il 
Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa Applicabile”). 
Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali 
dei propri interessati.  
Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli interessati possono contattare il 
Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità: 
1) Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare; 
2) Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo  

▪ e-mail info@metodieng.com  
▪ PEC  metodi_progetti@legalmail.it  

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 
telematici per il perseguimento delle seguenti finalità. 

SOGGETTI INTERESSATI 
L’interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. 
Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  
Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:  

FINALITA’ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 
• erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento 679/2016/UE); 
• rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Titolare; 
• gestione di obblighi di natura contabile, fiscale e delle normative di settore; 
• gestione del servizio richiesto dall'Interessato; 
• ottemperare ad ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’Interessato. 
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali 
e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di cui 
sopra in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.  

NATURA OBBLIGARORIA O FACOLTATIVA NEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza, l'interessato è obbligato a fornire i dati laddove 
previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al 
perfezionamento del servizio/procedimento. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
• ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla 
gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa 
risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. 
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Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le 
richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità 
in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati personali relativi allo stato di salute, non vengono in alcun caso diffusi. 

TRASFERIMENTO A TERZI 
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni 
internazionali.  

PROFILAZIONE 
Il titolare del trattamento non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DI DATI 
Il Titolare dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), 
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza 
di motivi legittimi da parte del Titolare.  
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento 
effettuato dal nostro ente è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. 
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11- 00187 - Roma.  
Una più estesa descrizione dei diritti è reperibile all’indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati 

Per avvalersi dei propri diritti scrivere al Titolare tramite e-mail info@metodieng.com avente ad 
oggetto “Istanza GDPR Nome e Cognome.” 
Come in precedenza precisato l'esercizio di uno o più dei sopracitati diritti potrebbe comportare 
l’impossibilità di individuare ed accertare ed eventualmente perseguire violazioni di dati personali o 
malfunzionamenti che causino o possano causare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
L’esercizio di questi diritti potrebbe inoltre comportare l’impossibilità da parte di questo Ente di adottare 
le misure necessarie al contenimento di una violazione in corso o ad evitare che si verifichino future 
violazioni. 

PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE COMUNICAZIONI 
L’ Interessato può inviare una richiesta formale di esercizio dei propri diritti oppure una segnalazione di 
presunta inottemperanza o violazione, inviando una e-mail a: info@metodieng.com  
Il Titolare del trattamento dei dati personali provvede alla gestione e all'espletamento delle richieste di 
esercizio dei diritti nel rispetto del GDPR. 
Si precisa che: 
• Il termine per ottemperare alla richiesta dell'Interessato è di 30 giorni e può essere prorogato di ulteriori 
60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tal caso il Titolare 
informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
• Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite. 
• Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro 
carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: 
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire 
le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure 
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. 
Per ogni chiarimento o richiesta sul trattamento dei dati personali è possibile contattare in ogni momento 
il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

AGGIORNAMENTI 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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