All’attenzione del
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Email : dpo@enpam.it
Pec : dpo@pec.enpam.it

RICHIESTA DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
(art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________il ____________________
esercita con la presente richiesta il diritto di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679.

Richiesta di limitazione del trattamento
Il sottoscritto chiede di effettuare la limitazione del trattamento per i seguenti motivi (barrare le
caselle che interessano) in quanto:
contesta l’esattezza dei dati personali;
ritiene che il trattamento dei dati sia illecito;
i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679;
è in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di ENPAM rispetto a
quelli dell’interessato.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
________________________________________________________________________________
ENPAM si impegna, in ogni caso:
ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, a informare l’interessato
senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli
eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le
operazioni richieste; e
a informare l’interessato circa la sussistenza di eventuali condizioni che gli impediscono di
identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
2016/679.

_______________________________________________________________________________
Recapito per la risposta1:
Via/Piazza
Comune

Provincia

Codice postale

oppure
e-mail/PEC:

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Luogo e data)

(Firma)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti di legge. Il sottoscritto è consapevole altresì che essi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in
tema di tutela della riservatezza e della privacy di cui al Regolamento Europeo UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) nonché in conformità al
D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 con le modalità previste nell’informativa allegata.

1

Allegare copia di un documento di riconoscimento

Informativa sul trattamento dei dati personali per gli accessi documentali
ai sensi dell’art.13 Reg. UE n. 679/2016 (“GDPR”)

Dati di contatto del Titolare del trattamento
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)
Per contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati è possibile scrivere a: DPO
Fondazione ENPAM, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78 – 00185 Roma oppure inviare un’email
all'indirizzo di dpo@enpam.it o tramite PEC dpo@pec.enpam.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati da ENPAM per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato. La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di obblighi
derivanti da disposizioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è necessario, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso.
Categorie di dati trattati e periodo di conservazione
Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni ed in particolare dai dati anagrafici. 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 la finalità indicata 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 dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e da 15 a 21 del GDPR, 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.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla
Fondazione, che possono essere scaricati al seguente indirizzo www.enpam.it/privacy e che potranno
poi essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dpo@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 sarà comunicato in conformità alla
normativa vigente.
Ultimo aggiornamento: 22/01/2021

