Fondazione ENPAM – Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di trasparenza
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, “GDPR”)

La presente informativa descrive i trattamenti effettuati da parte della Fondazione ENPAM (di seguito la
“Fondazione”) in adempimento degli obblighi normativi previsti in materia di trasparenza, fattispecie regolata dalla
legge n. 190/2012, c.d. Legge “anticorruzione” e dal d.lgs. n. 33/2013. I dati personali da Lei forniti saranno trattati
con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore.
Dati di contatto del titolare
Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione con sede legale in piazza Vittorio
Emanuele II n. 78 – 00185 Roma; email privacy@enpam.it.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale di Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 78 o mediante posta elettronica dpo@enpam.it o tramite PEC dpo@enpam.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento coincide con l’adempimento degli obblighi derivanti dalle finalità di prevenzione
della corruzione e trasparenza (art. 6, para. 1, lett. c) GDPR) ). In caso di trattamento di categorie particolari, questo
avverrà per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell’art. 9 para. 2 lett. g). Il trattamento dei Suoi 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.
È prevista per legge la diffusione, tramite pubblicazione sul portale della Fondazione, di dati personali pertinenti e
non eccedenti necessari al raggiungimento della finalità di trasparenza.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario in quanto, in caso di mancato conferimento, Fondazione non
potrà adempiere agli obblighi di legge.
Categorie di dati trattati e periodo di conservazione
Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni e categorie particolari (ed in particolare dai dati
anagrafici, compensi, situazione patrimoniale appartenenza sindacale).
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a adempiere alle finalità di cui sopra salvo sussistano
obblighi normativi che impongano di conservarli per un termine più lungo.

Categorie di destinatari
Per le finalità indicate i dati conferiti potranno essere comunicati o condivisi con i dipendenti espressamente
designati o autorizzati al trattamento, con i componenti degli Organi Statutari e con soggetti esterni alla Fondazione
designati responsabili o comunque operanti come titolari quali ad esempio enti o organismi pubblici che hanno per
legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli.
L’elenco dettagliato delle società designate responsabili del trattamento può essere richiesto all’indirizzo
dpo@enpam.it.
Indicazione di trasferimenti di dati personali verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo
La Fondazione potrebbe trasferire i Suoi dati personali anche verso paesi che si trovano al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. In tali casi, la Fondazione verificherà che tale trasferimento si basi su una delle garanzie
appropriate individuate nel GDPR, ivi incluse (a) le clausole contrattuali standard elaborate dalla Commissione
Europea; (b) le decisioni di adeguatezza della Commissione Europea avente ad oggetto gli Stati in cui i destinatari
hanno sede; (c) norme vincolanti d’impresa (binding corporate rules) adottate dalla Fondazione e approvate dalle
competenti autorità o che abbia accordi con la Fondazione al riguardo.
Copia delle garanzie appropriate o opportune è disponibile su richiesta, inviando una email all’indirizzo
dpo@enpam.it .
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 13 e da 15 a 21 del GDPR, Lei può, nei casi previsti, esercitare i seguenti diritti:
•

chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano e ottenerne copia;

•

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

•

chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano;

•

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;

•

ricevere i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da
dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;

•

opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Fondazione, che Lei
potrà scaricare al seguente indirizzo www.enpam.it/privacy e che potranno poi essere inviati all’indirizzo di posta
elettronica dpo@enpam.it.
Lei ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Modifiche e aggiornamenti dell’informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la
Fondazione potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualsiasi
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicata in conformità alla normativa vigente.
Ultimo aggiornamento: 19/05/2020

