INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 2016/679,
Articolo 13), prima di procedere al trattamento, l’Interessato (utente del sito internet www.enpav.it) è informato che i dati
personali raccolti attraverso il sito sono oggetto di trattamento da parte della Società mediante strumenti informatici e/o
telematici, per le finalità indicate nella presente informativa.
A tal fine all’interessato è sottoposta la Privacy Policy predisposta da ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Veterinari (di seguito anche “ENPAV” o “l’Ente” o “il Titolare del Trattamento”), ideatore e promotore delle
attività disponibili nel sito www.enpav.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari, con sede
legale in Via Castelfidardo, 41 00185, Roma, Italia, c.f. 80082330582.
L’ENPAV potrà essere contattato per chiarimenti e questioni inerenti il trattamento dei dati personali ai seguenti recapiti
privacy@enpav.it.
Per ulteriori informazioni relative ai diritti dell’interessato, si prega di considerare il Paragrafo denominato “Diritti degli
interessati” della presente policy.
Informazioni sul trattamento
I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da parte di ENPAV o da soggetti terzi da questa
espressamente autorizzati, ovvero comunicati dalla Società a tali soggetti terzi per il perseguimento delle finalità di
seguito descritte.
Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali conferiti dall’utente in occasione della navigazione sul sito internet www.enpav.it sono trattati dal Titolare
conformemente alle vigenti normative in materia di Protezione dei dati personali.
La base giuridica del trattamento si individua nella prestazione dei propri servizi da parte dell’Ente, nella gestione e
facilitazione del sito internet, nonché nella gestione e nella registrazione all’area riservata e, laddove previsto,
nell’acquisizione del consenso al trattamento dell’interessato.
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di ENPAV è volto al perseguimento delle seguenti finalità:
1) REGISTRAZIONE SU AREA RISERVATA ENPAV nel caso in cui decida di effettuare la registrazione al sito
www.enpav.it, solo in seguito ad un suo eventuale e specifico consenso, i dati personali saranno trattati dal Titolare
del Trattamento ai fini della registrazione sull’area riservata www.enpav.it. In particolare, a fronte del conferimento
del proprio nome, cognome, cap, codice fiscale, matricola, cellulare, email, questi saranno trattati per la creazione
del suo Account personale, per consentirle di usufruire dei servizi Enpav Online nonché per consentire l’invio di
comunicazione relative ai servizi disponibili nell’Area Riservata stessa.
Natura del trattamento
In relazione alle finalità di cui al punto 1) del paragrafo precedente, il conferimento dei suoi dati personali e del
consenso al loro trattamento è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento del consenso comporta l’impossibilità per
ENPAV di consentire la sua registrazione presso l’Area Riservata e di usufruire dei servizi Enpav Online nonché
dell’invio di comunicazioni relative ai servizi erogati da ENPAV.

Dati personali trattati - I dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare sono quelli forniti dall’utente in
occasione della navigazione sul sito internet www.enpav.it, in occasione dell’eventuale registrazione / adesione ai servizi
di ENPAV, come, a titolo esemplificativo: nome, cognome, cap, codice fiscale, matricola, cellulare, email.
Modalità di Trattamento e Conservazione dei dati - Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato ad opera di soggetti
appositamente autorizzati, ed avverrà in maniera idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso strumenti
cartacei ed elettronici, utili per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e
trattamento per le finalità sopra ricordate e nel rispetto della normativa vigente.
I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono
trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
Destinatari e Responsabili del trattamento - Il trattamento di dati che si intende effettuare è finalizzato allo
svolgimento delle attività istituzionali di ENPAV. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi in adempimento
di specifici obblighi di legge o nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse alle finalità prevido-assistenziali
dell’Ente. L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni e dei soggetti autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare del trattamento e si trova a disposizione dell’Interessato, previa richiesta da effettuare tramite e-mail
all’indirizzo privacy@enpav.it
Diritti degli Interessati - La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i
diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo email privacy@enpav.it o
Pec all’indirizzo enpav@pec.it.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati
- personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
- trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può avanzare le richieste in merito all’esercizio di tali diritti contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@enpav.it.
ENPAV si impegna a rispondere alle richieste dell’Interessato entro il termine di un mese, salvi i casi di particolare
complessità per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, il Titolare del Trattamento provvederà a dare
evidenza all’Interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. L’esito della richiesta sarà fornito per iscritto
o su formato elettronico. In caso di richiesta di rettifica, cancellazione nonché limitazione del trattamento, il Titolare del
Trattamento si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevute da parte dell’Interessato a ciascuno dei destinatari
dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
L’Ente specifica che potrà essere richiesto all’Interessato un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito il Titolare del Trattamento si doterà di un registro per
tracciare le richieste di intervento.
Modifiche alla presente informativa - Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti sul sito www.enpav.it. Si prega dunque di consultare
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata al termine del documento. Nel
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Interessato può richiedere al

Titolare del trattamento di cancellare i propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente
Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
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