
 

 

 

 

 

 

 

Fondazione ENPAM – Informativa dati personali 

 

 (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. 30/6/2003 n. 196 (di seguito indicato anche 
come Codice), la Fondazione Enpam (in seguito denominata più semplicemente Fondazione), informa 
che i suoi dati personali conferiti direttamente all’atto dell’iscrizione alla Fondazione saranno trattati nel 
rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.  

 

Finalità del rattamento 

 

Tali dati personali sono oggetto di trattamento da parte della Fondazione per le seguenti finalità:  

 gestione del rapporto di iscrizione in adempimento degli obblighi derivanti:  
 da leggi e regolamenti;  
 dallo Statuto e dai Regolamenti della Fondazione, inclusi quelli relativi all'incasso, verifica 

e registrazione dei contributi versati e al recupero di contributi dovuti;  

 adempimenti conseguenti a domande di prestazioni previdenziali od assistenziali;  

 adempimenti connessi al rapporto della Fondazione con gli iscritti, alla comunicazione delle 
iniziative verso gli iscritti o ricerca di nuovi servizi per gli iscritti od iniziative che potranno 
essere decise dagli organi statutari della Fondazione.  

 

Facoltatività del conferimento dei dati  
 
Il conferimento dei dati richiesti dal modulo di adesione è obbligatorio, Il mancato conferimento di tali dati 

non consentirà alla Fondazione di gestire la sua iscrizione.  

La Fondazione Le potrà richiedere altri dati personali necessari per specifici servizi facoltativi già 
disponibili o di futura attivazione. Tali dati saranno richiesti all'attivazione del servizio unitamente al 
rilascio dell'informativa specifica ed alla raccolta del Suo consenso al trattamento.  

 
Modalità per il trattamento dei dati 
 
I dati raccolti sono trattati con strumenti elettronici ed avvalendosi di supporti cartacei. 
 
Le 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.  
 

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno della Fondazione esclusivamente dai dipendenti 
espressamente incaricati del trattamento; ad essi avranno accesso anche i componenti degli Organi 
statutari.  

 



 

 

Comunicazione 
 

All'esterno della Fondazione i Suoi dati personali saranno comunicati agli Enti od Organismi pubblici che 
hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli, tra cui, per esempio 
l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'ISTAT). Inoltre, essi potranno essere comunicati a soggetti funzionali 
all'espletamento delle attività istituzionali ed operative della Fondazione stessa come ad esempio gli 
istituti bancari, l’Emapi e il Fondo Sanità. Tali soggetti potranno essere resi noti in maniera ancor più 
dettagliata dietro apposita ed eventuale richiesta alla Fondazione. 

 

Il titolare del trattamento 

 

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione Enpam, con sede legale in 

piazza Vittorio Emanuele II - 00185 Roma. Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 

29 del Codice, è il Direttore pro-tempore dell’Area Previdenza. 

 
Diritti degli interessati 
 
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 tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: privacy@enpam.it. 
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