
RI
PR

IS
TI

N
O

 U
TE

N
ZA

 A
RE

A
 R

IS
ER

VA
TA

Spettabile Fondazione Enpam
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
supporto.areariservata@enpam.it

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________    _____________________________________

nato/a a _______________________________________________________ (Prov. _____ ) il ____ /_____ /_______;

tel ___________________________________________ cell _____________________________________________

Consapevole delle responsabilità civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDO

che venga ripristinata l’utenza dell’Area riservata

Allego copia del documento in corso di validità: 

______________________________________________       ______________________________________

codice Enpam

Cognome Nome

RIPRISTINO UTENZA AREA RISERVATA

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy allegata.

_____________________________     ___ /___ /______       _____________________________________
(luogo e data) (firma per esteso)

(tipo del documento) (numero del documento)

/



Area Riservata: informativa sul trattamento dei dati personali

Contatti

Titolare del trattamento dei dati: Fondazione Enpam, Piazza Vittorio Emanuele II, 
n. 78 – 00185 Roma - privacy@enpam.it.
Responsabile della protezione dei dati (Rpd): posta cartacea presso la sede del Titolare
oppure via email a dpo@enpam.it - dpo@pec.enpam.it.

Finalità del trattamento Gestione degli adempimenti connessi all’iscrizione all’area riservata e ai servizi 
collegati.

Base giuridica

Il conferimento dei dati, per le finalità indicate sopra, è obbligatorio (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b) Rgpd) poiché in assenza dell’autorizzazione non sarà possibile 
usufruire dei servizi offerti o ricevere le informazioni/comunicazioni necessarie per il 
funzionamento dell’area riservata del sito.

Categorie di dati trattati Dati comuni (dati identificativi e di contatto).

Periodo di conservazione
I dati vengono conservati per il tempo necessario a realizzare le finalità per cui 
sono stati raccolti, fatta eccezione per tutti i casi in cui la legge impone che i dati 
devono essere conservati per un periodo più lungo.

Categorie di destinatari Persone autorizzate e designati, responsabili o altri titolari esterni; componenti 
organi statutari; enti o organismi pubblici.

Diritti degli interessati L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli che vanno dal 15 al 21 del 
Rgpd usando i moduli pubblicati su www.enpam.it/privacy

Informazioni aggiuntive 
ed estese Per maggiori dettagli, consultare www.enpam.it/privacy

www.enpam.it/privacy
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