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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER E/O RICHIESTA INFORMAZIONI 

 
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, ENAC Ente Nazionale Canossiano tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 
 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO 
 

1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI? 
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui ENAC Ente Nazionale Canossiano inizia a trattare i dati personali, quali sono le 
finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione. 

 

Quali dati 
personali 
trattiamo? 

 
Perché li trattiamo (finalità e base giuridica)? 

Cosa succede se non 
possiamo trattare i 

dati? 

Per quanto tempo li 
trattiamo? 

Dati 
anagrafici 

Dati di 
contatto 

Il trattamento previsto previo consenso è finalizzato all’invio di 
informazioni relative a servizi ed attività attuate dall’Ente scrivente 
(inserimento in mailing list). 

Il mancato trattamento 
preclude la possibilità di 
ricevere informazioni 
sulle attività dell’Ente 
scrivente. 

E’ prevista la possibilità 
per l’interessato di 
richiedere la 
cancellazione dalla 
mailing list. 

I dati vengono trattati 
per 5 anni dal primo 
contatto da parte 
dell’interessato con 
possibilità di rinnovare 
il consenso a 
scadenza. 

2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le misure tecniche e 
organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Nel caso di utilizzo di social e cloud i dati potranno essere comunicati anche a paesi terzi. L’eventuale trasferimento avverrà in ogni caso nel 
rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento ai sensi della normativa applicabile. 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto 
professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione.  

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
L’interessato può contattare ENAC Ente Nazionale Canossiano tramite: 
- raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Via Rosmini, 10 – 37123 Verona (VR) 
- e-mail all’indirizzo privacy@enac.org 
-  

 
 
 

 

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati personali; 
- La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 
- La limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- L’opposizione al trattamento dei dati personali; 
- Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazioni sul 
diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 

Il Titolare del trattamento è: ENAC Ente Nazionale Canossiano 

Sede legale: Via Rosmini, 10 – 37123 Verona (VR) 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: enac@enac.org 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO: 
Il consenso può essere rilasciato anche nel testo dell’e‐mail con la quale l’interessato richiede informazioni 
sulle attività dell’ente oppure compilando l’apposito form sul sito di iscrizione alla newsletter 

 

Io sottoscritto 

(cognome e nome)    

Indirizzo e‐mail     

Dichiaro altresì di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed 
esprimo il consenso: 

 
     al trattamento dei miei dati di contatto per finalità di iscrizione alla mailing list al fine di conoscere le iniziative realizzate: 

□ presto il consenso 
□ nego il consenso 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


