EPPI – Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati
Nota informativa privacy Dlgs 196/03

NOTA INFORMATIVA EPPI
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati personali (anche di terzi soggetti) comuni, sensibili e giudiziari, forniti o comunque acquisiti negli archivi
dell’EPPI è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività contemplate istituzionalmente:
- 1 L’Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente
Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103.
- 1. bis L’Ente può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali similari
di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione, alle medesime condizioni di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
10 febbraio 1996, n. 103.
- 2. L’Ente può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari, all’uopo, emanate dal Consiglio di Indirizzo
Generale alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all’art.1, comma 35, della legge
23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252.
- 3. L’Ente può altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della Legge n. 243/2004, attuare trattamenti di assistenza sanitaria
integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni
autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente secondo le disponibilità di bilancio risultanti dall’art.
18, comma 3, ovvero ricorrendo ad apposita contribuzione.
- 3 bis L’Ente deve comunque provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle
disponibilità di bilancio, avvalendosi anche degli strumenti previsti dall’art. 9, comma 2, lettera p).
- 4. L’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità
con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.
Indicativamente i dati personali dei censiti/iscritti/non iscritti ma trattati in virtù delle disposizioni statutarie, saranno trattati per le
seguenti finalità:

Comunicazione di qualificazione all’Ente

Comunicazione di avvenuta iscrizione all’Ente

Modulistica

Estratto conto

Solleciti

Stati di pagamento

Prestazioni varie ai fini pensionistici

Certificazioni sullo status

Comunicazioni istituzionali
2)

Il trattamento dei dati - nel rispetto dell’art. 11 dlgs 196/03 - avverrà presso la sede dell’ EPPI, sita in Piazza della Croce
Rossa, 3 - 00161 Roma
C.F. 97144300585 e presso le sedi dei Consulenti esterni – vedi Sedi del DPS - con l’ eventuale
utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, da soggetti
all’uopo nominati incaricati e responsabili del trattamento, con l’ausilio ed in ossequio alle Autorizzazioni generali rilasciate
dal Garante privacy.

3)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1. E’ facoltativo per ogni altra attività e servizio, anche online, promossi dall’EPPI:

•
•
•

Invio della rivista, invio di materiale illustrativo, informativo e formativo
Inviti per le ricorrenze istituzionali dell’Ente e dei Collegi, per i convegni, corsi di formazione, aggiornamento, ecc.
Servizi on line

4)

I dati personali non saranno ceduti. Potranno essere comunicati ai Soggetti del punto 2 per le finalità sopra elencate e per
adempiere agli obblighi normativi. Inoltre i dati personali comuni sottoposti a disciplina pubblicistica come gli Albi, potranno
eventualmente essere diffusi attraverso il sito internet www.eppi.it . Altre tipologie di dati personali, inerenti i servizi offerti
dall’EPPI, saranno disponibili attraverso una procedura riservata di autenticazione e registrazione al sito, dedicata
esclusivamente agli utenti registrati. L’ EPPI metterà a disposizione i suoi dati alle competenti Autorità per fini ispettivi,
istituzionali e contabili e per adempiere alle vigenti normative.

5)

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs. 196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, contattando il titolare del trattamento.

6)

Il titolare del trattamento è l’ EPPI, con sede in Piazza della Croce Rossa, 3 - 00161 Roma C.F. 97144300585

7)

Il responsabile della sicurezza dei dati è il Direttore Generale pt, domiciliato per la carica c/o la Sede dell’EPPI.

8)

Vi segnaliamo che potrete conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento direttamente in sede o sul sito
www.eppi.it
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Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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