Spett.le
E.N.P.A.C.L. – Direzione Generale – Staff
Viale del Caravaggio 78
00147 ROMA

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003.
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito
Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del
Lavoro (di seguito E.N.P.A.C.L.), - con sede legale in Roma in Viale del Caravaggio n. 78 - titolare del
trattamento, La informa che:
1. i dati degli iscritti alla cassa saranno trattati per:
a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti,
b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto della Cassa.
2. i dati dei beneficiari di erogazioni di prestazioni assistenziali/previdenziali saranno trattati per:
a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione di dette richieste previdenziali e
l’esecuzione di attività amministrative e contabili;
3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
4. il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di
perseguire le finalità su menzionate;
5. i dati potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che per conto del nostro Ente
svolgono le attività strettamente connesse e strumentali al perseguimento delle citate finalità (p.es.
istituti bancari per la gestione del versamento dei contributi, per il pagamento dei ratei pensionistici
ecc.) e a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria (p.es., Ministero delle Finanze, altri istituti di previdenza, ordini professionali,
ecc);
6. il Responsabile Direttore Generale e gli incaricati che operano nello stesso ufficio potranno venire a
conoscenza dei dati personali che La riguardano esclusivamente per le finalità menzionate;
7. i dati non saranno diffusi;
8. Il Responsabile del trattamento è il responsabile della Direttore Generale domiciliato per la funzione a
Roma in Viale del Caravaggio – 78. L’elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato
rivolgendosi al Responsabile indicato al numero 06-51054500.
La informiamo, infine che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra
cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e di
consentire allo stesso la loro eventuale messa a disposizione.
Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento. Potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi.
Potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento
(Alessandro Visparelli)
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ____________________________________, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13
del Codice privacy, ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso conferisce il consenso al trattamenti dei propri
dati personali sensibili, di cui all’art. 4 lettera d) del Codice privacy, finalizzato alla gestione delle proprie
richieste (p.e. all’erogazione di provvidenze straordinarie).
Data ________________

Firma ____________________

