
 

 

 
 
 
 

 Fondazione ENPAM – Privacy Policy                                
 

Premessa 
 

L’E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e degli Odontoiatri, è una fondazione senza 
scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a 
favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dalla 
Fondazione medesima ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509.  

La Fondazione, inoltre, può  promuovere e gestire forme di previdenza ed assistenza integrative, a favore di tutti i 
medici ed odontoiatri italiani o di particolari categorie di sanitari, nel rispetto delle norme che regolano la materia 
e prestare ai propri iscritti e pensionati, nei limiti consentiti dalla legge, forme di tutela sanitaria integrativa, 
anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali. 

Allo scopo di conseguire tali obiettivi vengono necessariamente utilizzati dati di tipo personale. Il trattamento di 
tali informazioni è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, al fine di adempiere ai compiti 
attribuiti da leggi e regolamenti e per la corretta gestione del rapporto di lavoro tra la Fondazione e il personale 
dipendente. 

la Fondazione ENPAM nel suo complesso - che ha sede in Via Torino 38, 00184 Roma - è  Titolare dei trattamenti 
di dati personali e quindi è pienamente responsabile del rispetto della normativa italiana sulla protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03). 

In ambito Privacy, l’obiettivo della Fondazione è quello di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale degli interessati. 

A tale scopo la Fondazione ha definito un nuovo Sistema di Gestione della Privacy (SGPE), basato sullo Standard 
ISO 27001, costituito da ruoli, responsabilità e regole per i trattamenti, da attività di pianificazione e realizzazione 
di politiche e procedure, nonché da verifiche dei processi attuati.  

 

Principi di riferimento 
 

La Politica e il Sistema di Gestione della Privacy utilizzati dalla Fondazione per la protezione dei dati personali 
sono fondati sui seguenti principi: 

 



 

 

 

RESPONSABILITA’ 

I trattamenti di dati personali sono gestiti da apposite funzioni, con specifica responsabilità, afferenti ad un 
Organigramma Privacy interno alla Fondazione. 

TRASPARENZA 

I dati personali vengono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla presente Politica della Privacy. All’atto 
della raccolta dei dati, conformemente alla vigente disposizione, viene fornita all’interessato un’informativa sulle 
finalità e sulle modalità dei trattamenti, sul carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati, sulle 
conseguenze del mancato conferimento, sui soggetti o sulle categorie di soggetti cui i dati personali possono 
essere comunicati e l’ambito di comunicazione dei medesimi, sui diritti previsti dalla norma, sulla identità e sulla 
sede del Titolare e dei Responsabili del trattamento. 

PERTINENZA DELLA RACCOLTA 

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi, sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento e sono conservati per il tempo 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. 

FINALITA’ DELL’UTILIZZO 

Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli interessati al momento della raccolta. I dati 
personali non vengono comunicati a terzi e/o diffusi senza il preventivo consenso dell’interessato, salvo nei casi 
espressamente indicati dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 196/2003. 

VERIFICABILITA’ 

I dati personali vengono aggiornati nel corso del tempo e sono organizzati e conservati in modo tale da garantire 
all’interessato la possibilità di conoscerli, di controllarne la qualità, di richiederne l’eventuale correzione, 
integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri 
diritti, ai sensi e nei limiti della normativa vigente. 

SICUREZZA 

Il Sistema di Gestione della Privacy ENPAM identifica ed adotta idonee e preventive misure di sicurezza in modo 
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. Periodicamente viene effettuata l’analisi dei Rischi, per verificare 
l’aderenza del Sistema ai requisiti di legge e per adottare eventualmente nuove misure di sicurezza in seguito a 
cambiamenti organizzativi, innovazioni tecnologiche o modifiche nella tipologia dei dati raccolti. Inoltre è prevista 
la formazione e l’aggiornamento periodico per i Responsabili e per gli Incaricati. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, con il consenso degli interessati, se 
richiesto dalla legge e comunque previa specifica informativa che ne chiarisca le finalità. La Fondazione non è 
responsabile dei trattamenti operati da tali soggetti terzi, autonomi titolari. 



 

 

 

Ruoli e Responsabilità 
 

La Fondazione individua un Responsabile del Sistema di Gestione della Privacy (Responsabile SGPE) ed un 
Preposto alla sua attuazione (Preposto SGPE) e garantisce loro adeguato supporto per lo svolgimento dei compiti 
assegnati. 

Il Responsabile SGPE è delegato dal Titolare dei trattamenti a coordinare gli interventi diretti alla tutela della 
Privacy e a verificare l’adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. 

Il Preposto SGPE è la persona che, in ragione dell’incarico conferitogli dal Titolare dei trattamenti, garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute dal Responsabile SGPE, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa. 

I Responsabili dei trattamenti sono individuati tra le figure che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano 
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza. 

I Responsabili compiono tutto quanto è necessario in conformità alle vigenti disposizioni in tema di riservatezza e 
in particolare: 

 coadiuvano il Responsabile del Sistema di Gestione della Privacy e il Preposto all’attuazione del Sistema 
nella gestione del censimento dei trattamenti e nell’analisi dei rischi; 

 individuano tra i propri collaboratori gli incaricati ai trattamenti con le modalità di accesso ai dati e li 
nominano per iscritto incaricati ai sensi del Codice Privacy; 

 hanno il dovere di osservare e fare osservare le misure di sicurezza dei dati personali individuate dal 
Titolare. 

 
Gli Incaricati sono identificati dal Responsabile in tutti collaboratori che siano autorizzati ad effettuare le 
operazioni di trattamento di dati ed hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria al 
trattamento. Essi sono tenuti a seguire le disposizioni date dal Responsabile dal quale sono nominati per iscritto. 

 

Riesame 
 

La Fondazione si impegna a far si che la presente politica sia diffusa, compresa ed attuata dal personale interno, 
da collaboratori, consulenti, fornitori e in generale da tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione del 
Sistema di Gestione della Privacy. 

L’ENPAM si impegna altresì a riesaminare regolarmente la politica e ad apportare le eventuali modifiche, per 
garantire l’idoneità della stessa alle finalità previste dal Codice Privacy. 
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