
 

 

 
 
 
 
 
 

Fondazione ENPAM – Informativa fornitori 
 

 (ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la 
dovuta riservatezza. 
 
Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato 
agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della Fondazione Enpam e in 
particolare per: gestione del processo di registrazione/qualifica dei fornitori; esigenze preliminari alla 
stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando 
esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti 
obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al 
contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. 
 
Modalità per il trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
 
Natura della raccolta 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura 
obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell’interessato. 
 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di 
attività economiche o per l’assolvimento di norme di legge. Tali soggetti potranno essere resi noti in 
maniera ancor più dettagliata dietro apposita ed eventuale richiesta alla Fondazione. I dati non saranno 
diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti 
categorie di soggetti incaricati del trattamento: responsabili di settore, addetti agli affari generali, addetti 
all’amministrazione ed addetti ai sistemi informatici. 
 



 

 

 

Il titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Fondazione ENPAM, che ha sede in Roma (Italia), Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 78 – 00185. 
 
Il responsabile del trattamento è il direttore pro-tempore della Struttura Appalti, Contratti e Servizi 
Generali. 
 
Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: privacy@enpam.it. 
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