
 

 

 

 

 

 

Fondazione ENPAM – Informativa mutui 

 

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

 
 
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03  (di seguito indicato anche come 
Codice), la Fondazione Enpam (di seguito denominata Fondazione) desidera informarLa che i dati 
personali da Lei comunicati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti 
previsti dalla legge.  
 
Tali Suoi dati personali sono oggetto da parte della Fondazione di trattamento manuale od informatico 
per la finalità di erogazione di mutui ipotecari come da regolamento vigente. 
 
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di 
riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e 
liceità di trattamento che la Fondazione ha fatto propri.  
 
Per soddisfare la Sua richiesta potrebbe essere necessario che Ella ci comunichi dati personali di Suoi 
familiari. In tale eventualità La preghiamo di portare a conoscenza dei familiari coinvolti le caratteristiche 
del trattamento dei loro dati personali. 
 
I Suoi dati personali saranno trattati all'interno della Fondazione esclusivamente dai dipendenti 
espressamente incaricati del trattamento e dagli Organi Statutari della Fondazione deputati alla 
valutazione della richiesta.  
 
All'esterno della Fondazione i Suoi dati personali saranno comunicati a soggetti funzionali 
all’espletamento dell’attività oggetto del trattamento tra cui ad esempio i Notai. Tali soggetti potranno 
essere resi noti in maniera ancor più dettagliata dietro apposita ed eventuale richiesta alla Fondazione. 
 
Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione Enpam, con sede legale in 
piazza Vittorio Emanuele II - 00185 Roma, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. Il 
responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 29 del Codice, è il Dirigente pro-tempore del 
Servizio Servizi Integrativi. 
 
Rispetto ai dati in nostro possesso, sarà sempre possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice.  

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. 
  


