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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”), La informiamo che i Dati Personali da Lei 

messi a disposizione di ENBIC  saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa 

in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività dell’Ente Bilaterale. 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti che si intendono effettuare sui dati forniti dall’utente, hanno le seguenti finalità: 

– registrare la Sua adesione ai servizi proposti in convenzione con l’Università Mercatorum, 

esecuzione dei servizi da Lei eventualmente richiesti, eventuali finalità amministrativo-contabili 

necessarie per legge; 

– invio di newsletter e di comunicazioni in genere. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. 

3. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO ASSENSO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità sopra 

descritte, comporterà la mancata o parziale esecuzione del servizio richiesto. 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione, potrebbero essere comunicati a strutture 

di diverso genere, connesse all’Ente Bilaterale e diffuse in tutto il territorio nazionale, nonché essere 

altresì comunicati a fornitori, a fondi mutualistici, istituti assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti 

che provvedano per conto di ENBIC, alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli 

strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dall’Ente Bilaterale. Potranno essere utilizzati per 

l’invio di comunicazioni informative e promozionali e di materiale pubblicitario.  

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL 

RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE NEL TERRITORIO DELLO STATO 

Il titolare e responsabile del trattamento è ENBIC con sede in Via Cristoforo Colombo, 115 – 00147 
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Roma (RM). Allo stesso dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all’articolo 15 del 

G.D.P.R. a mezzo lettera raccomandata o telefax al n. 06.88816384. Per maggior chiarezza, 

specifichiamo che per cancellarvi dai servizi richiesti e/o per revocare il trattamento dati (oltre che 

con le modalità specificate nelle comunicazioni che vi arriveranno con i singoli servizi ai quali 

avete eventualmente aderito) potete farlo inviando un fax allo 06.51530536, citando gli elementi 

essenziali per rintracciare il vostro nominativo, quindi in questo caso specifico, almeno il proprio 

indirizzo e-mail. Laddove non foste in grado di esercitare tale diritto via fax, potete farlo anche via 

e-mail a info@enbic.it o via posta. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 15 G.D.P.R. che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

7. CONSERVAZIONE 

I Dati verranno conservati per tutto il tempo della Sua iscrizione e per un periodo di 10 anni 

successivo alla interruzione del rapporto, salvo il caso in cui sorga l’esigenza di una ulteriore 

conservazione, per consentire all’ENBIC la difesa dei propri diritti. 

 

8. FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale lite che insorgesse, tra l’utente ed il titolare del trattamento o altri soggetti che 

hanno collaborato, collaborano o collaboreranno con il titolare, ai sensi dell’art. 21 G.D.P.R., 

l’utente accetta la giurisdizione dello Stato italiano e, in ogni caso, l’applicazione della legge 

italiana, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 del G.D.P.R. 

Per eventuali chiarimenti in merito potete scrivere a info@enbic.it.                                                                                                    
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