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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del  

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche soltanto “GDPR”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Ente di 

Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (“EPPI”).  

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è EPPI, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore domiciliato per la carica in Roma alla Via G.B. Morgagni 30/e.  

Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

EPPI ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali 

che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: privacy@eppi.it.   

Presupposto per il trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nell’ambito dell’adempimento di obblighi di 

legge in materia di protezione sociale. In particolare:  

• Artt. 6 e 9 del GDPR;  

• Articolo 38 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce il diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale, nonché in forza dell’articolo 32 che sancisce 

il diritto alla salute e l’interesse pubblico alla sua tutela;  

• D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;  

• Legge n. 335 del 1995;  

• lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;  

• disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 

e controllo.  

Finalità del trattamento  

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali, anche di natura sensibile, necessari 

all’iscrizione e all’erogazione delle prestazioni e servizi da parte dell’Ente, riferibili 

all’iscritto e ai familiari beneficiari.  

L’iscritto renderà nota ai familiari la presente informativa.  

In particolare, il trattamento dei dati personali effettuato da EPPI è finalizzato:  

1. alla gestione amministrativa dell’iscrizione e degli obblighi contributivi;  
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2. alla gestione dei rapporti con gli iscritti;  

3. all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dallo Statuto;  

4. all’invio di informative sulle attività istituzionali dell’Ente;  

5. all’attività di sostegno e promozione della professione;  

6. alla gestione amministrativa della procedura elettorale degli organi statutari dell’Ente; 

7. alla rilevazione dei livelli di gradimento sulle procedure amministrative e/o sui servizi 

erogati in regime di convenzione;  

8. all’invio di comunicazioni commerciali qualora l’interessato vi acconsenta.  

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate dai punti 1 a 7 è obbligatorio per legge per 

assicurare l’adempimento dell’obbligazione previdenziale e assistenziale, quindi, non è 

richiesto il consenso al trattamento. Il conferimento dei Dati Personali è invece facoltativo 

per le finalità di cui al precedente punto 8.  

Modalità di trattamento e conservazione  

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell’EPPI esclusivamente dai dipendenti 

espressamente incaricati del trattamento; ad essi avranno accesso anche i componenti degli 

Organi statutari.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR e degli artt. 33-36 D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

29  

GDPR.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati 

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti previdenziali, nonché, dietro 

apposita richiesta, a soggetti addetti alla vigilanza delle posizioni contributive e alle Autorità 

competenti. I dati saranno altresì comunicati a soggetti esterni dei quali EPPI si avvalga per 

lo svolgimento di tutto o parte del rapporto (ad esempio le commissioni mediche per le 

richieste di prestazioni di natura assistenziale), ad intermediari autorizzati dall’interessato, 

all’Agenzia delle Entrate, ai Collegi ed al Consiglio Nazionale di categoria. L’elenco 

dettagliato dei soggetti cui vengono comunicati i dati personali è consultabile nel sito 

dell’Ente www.eppi.it  

Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L’EPPI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

https://www.eppi.it/files/info_elenco_resposabili_titolari.pdf
https://www.eppi.it/files/info_elenco_resposabili_titolari.pdf
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Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere ove possibile la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, quando 

non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento;  

d) ottenere quando possibile la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

e) opporsi al trattamento quando non sussista più alcun presupposto giuridico;  

f)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione.  

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

h) revocare il consenso quando non sussista più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

Fino a che permangono le condizioni per adempiere gli obblighi o ai compiti di legge, Lei 

non potrà esercitare il diritto di:  

a) ottenere la portabilità dei dati e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento fino a 

quando permane il rapporto previdenziale obbligatorio con EPPI;  

b) opporsi al trattamento;  

c) revocare il consenso se permane il rapporto previdenziale obbligatorio con EPPI 

perché questo renderebbe impossibile l’adempimento degli obblighi di legge. Può 

esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail: privacy@eppi.it   

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale 

autorità di controllo, con sede in Piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma seguendo le 

procedure e le indicazioni sul sito web www.garanteprivacy.it.   

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. EPPI invita, pertanto, gli Interessati che intendano conoscere le 

modalità di trattamento dei Dati Personali raccolti da EPPI a visitare periodicamente la pagina web www.eppi.it.    

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
https://www.eppi.it/files/info_elenco_resposabili_titolari.pdf
https://www.eppi.it/files/info_elenco_resposabili_titolari.pdf
https://www.eppi.it/files/info_elenco_resposabili_titolari.pdf

