Informativa sul trattamento dei dati personali
La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in conformità alle
previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”)
contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla
protezione dei dati personali.
1. Oggetto del trattamento
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più̀ elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. Il Titolare del
Trattamento è Giuseppe Cotruvo (nel seguito anche il “Titolare”), i cui dati di contatto sono i
seguenti: Via Fratelli Rosselli, 38 - 70020 - Cassano delle Murge (BA), email: info@metodocotruvo.it
TEL: 349 795 6475, P.I.: 07840370725.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare possono rientrare in questi
dati nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati anche attraverso il sito web https://metodocotruvo.com/.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che Giuseppe Cotruvo,
Titolare del trattamento, svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto,
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere,
permettervi l’iscrizione a servizi di comunicazione eventualmente forniti dal Titolare e degli ulteriori
Servizi eventualmente da Lei richiesti, espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante
miglioramento del servizio erogato, nonché, previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti, per lo svolgimento di attività di marketing quali l’invio di informazioni sui
servizi offerti dalla scrivente, o attinenti le proprie attività.

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali essi sono trattati. In particolare in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i
dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del
rapporto di fornitura, per il termine quinquennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica.
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Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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In relazione al trattamento per finalità di marketing i dati raccolti saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al
rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare
e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano
tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di
marketing per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i
dati verso le iniziative del Titolare. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei
dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo
l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento
per finalità di marketing, come sopra precisato. Le attività di marketing potranno essere realizzate
attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e telefonate con operatore, o con
modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, SMS.

4. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono
strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali
la fatturazione, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). La mancata
raccolta determina l’impossibilità di stipulare il contratto. Previo Suo espresso consenso, i dati e
recapiti da Lei forniti potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing, come sopra
definite; il mancato consenso al trattamento dei suoi dati e recapiti per le finalità di marketing non
impedisce comunque di dar corso al rapporto contrattuale. Come indicato al punto 1, i Suoi recapiti
(indirizzo ed e-mail), fermo il Suo diritto di opposizione che potrà esercitare in qualsiasi momento,
potranno essere utilizzati per inviarLe informazioni promozionali analoghi a quelli oggetto del
presente contratto.

5. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne
conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a
seconda dei casi come contitolari o responsabili del trattamento. I Suoi dati personali potranno
essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei
pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente
trattamento. Il Titolare non darà luogo al trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo
sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. I Suoi dati non verranno
diffusi.

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è dott. Giuseppe Cotruvo i cui dati di contatto sono i
seguenti: Via Fratelli Rosselli, 38 - 70020 - Cassano delle Murge (BA), email: info@metodocotruvo.it Tel:
349 795 6475, P.I.: 07840370725. Sono stati nominati Responsabili del trattamento i soggetti che
forniscono al dott. Giuseppe Cotruvo specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse,
strumentali o di supporto: per la gestione dell’infrastruttura di archiviazione cloud, Metodo Cotruvo
si avvale dei servizi offerta da Jforma S.r.l. Piazza Malatesta, 33-47923 Rimini RN, Tel: 071/2117547,
email amministrazione@jforma.it P.IVA 04368190403-REA-(RN) 405779; per la gestione contabile,
Metodo Cotruvo si avvale dei servizi offerta dallo Studio Commerciale Vincenzo Rotunno, Barletta
76121, Via Barberini, 232 Tel: 0883/349431 email vic.rotunno@gmail.com. Per qualunque esigenza
l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione
scritta al seguente indirizzo info@metodocotruvo.it e amministrazione@jforma.it.
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7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, possono esercitare specifici diritti, tra cui quelli di chiedere
al Titolare del trattamento:
•
•
•
•
•

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e in tal caso, di
ottenerne l’accesso (diritto di accesso);
la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di
rettifica);
la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto
all'oblio);
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento
(diritto di limitazione);
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali da lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento
(diritto alla portabilità);

L'interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per finalità di marketing e/o di profilazione
connessa al marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti e richiedere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento, può contattare il
Titolare del Trattamento ai seguenti recapiti: casella di posta elettronica info@metodocotruvo.com
o comunicazione scritta a – Giuseppe Cotruvo Via Fratelli Rosselli, 38 - 70020 - Cassano delle Murge
(BA).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento.

Per presa visione

__________________________
(Firma leggibile)
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