INFORMATIVA sul trattamento dei dati identificativi dei visitatori e degli utenti
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, “GDPR”)

Questa informativa descrive i trattamenti effettuati da parte della Fondazione ENPAM (di seguito “Fondazione”) di
dati personali identificativi relativi ai visitatori e agli utenti che accedono ai locali interni della Fondazione per
consentire al titolare un adeguato controllo degli accessi e il rispetto delle normative vigenti.
Ai sensi della normativa vigente sono tenuti a possedere ed esibire, su richiesta, un Green pass o certificazione
equivalente o certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 gli utenti e i visitatori che
accedono presso i locali della Fondazione. Per i dettagli sul trattamento, si rimanda all’informativa Green Pass.
Dati di contatto del titolare
Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione ENPAM 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@pec.enpam.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali identificativi avviene per le seguenti finalità:
1. controllo degli accessi alla sede della Fondazione;
2. prevenzione e repressione di atti illeciti;
3. ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sicurezza nei locali aziendali,
Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
nel caso 1 e 2 la base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del titolare, in particolare per:
• la tutela dei locali e dei beni aziendali;
• l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi;
• la prevenzione e repressione di atti illeciti;
nel caso dei visitatori del museo Ninfeo per il caso 1 la base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione di
un contratto;
nel caso 3 la base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di accedere ai
locali del Titolare.
Categorie di dati trattati e periodo di conservazione
Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni identificativi. Tali dati vengono resi direttamente dagli
interessati, ad eccezione dei visitatori del museo per i quali i dati identificativi provengono dalla società che si occupa
della registrazione e vendita dei biglietti.
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 12 mesi, salvi i casi in cui si verifichino eventi che comportino l’intervento delle Autorità competenti. Esaurite
tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali i dati verranno cancellati o resi in forma anonima.
Categorie di destinatari

Per le finalità indicate i dati conferiti potranno essere comunicati o condivisi con le persone espressamente
autorizzate al trattamento dal titolare o dai responsabili (ad esempio la società di vigilanza).
I dati personali possono essere comunicati a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura su loro espressa
richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di
indagini e controlli; non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti a cui possono essere comunicati i suoi dati o delle società designate Responsabili
può essere richiesto all’indirizzo dpo@pec.enpam.it.
Trasferimento di dati verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo
I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato può, nei casi
previsti esercitare i seguenti diritti:
•

chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;

•

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

•

chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

•

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

•

ricevere i dati personali che lo 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 lo riguardano;

•

opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per perseguire il legittimo interesse della Fondazione o di terzi; in tal caso, la Fondazione si asterrà
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Fondazione, che
l’interessato potrà scaricare al seguente indirizzo www.enpam.it/privacy e che potranno poi essere inviati all’indirizzo
di posta elettronica dpo@pec.enpam.it.
L’interessato ha il 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 comunicato in conformità alla normativa vigente
Ultimo aggiornamento: 28/02/2022

