
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
EPPI effettua il trattamento dei dati personali forniti dall’iscritto, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 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; 
2. alla gestione dei rapporti con gli iscritti; 
3. all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla normativa di 

riferimento e 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. 

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. 
Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni 
in materia di misure di sicurezza in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate nei mentovati punti da 1 a 7, è essenziale 
per l’iscrizione all’Ente e per la gestione del rapporto previdenziale ed assistenziale. L'eventuale 
rifiuto di comunicare tali informazioni comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione ed 
all’erogazione delle prestazioni e servizi resi da EPPI.  Il conferimento dei Dati Personali è invece 
facoltativo per le finalità di cui al precedente punto 8. 
In relazione al trattamento dei dati personali operato da EPPI, l’interessato può esercitare, anche a 
mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. L’interessato può ottenere, ad esempio, dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì ottenere, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati e potrà 
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso nonché richiedere, se ne ricorrano i presupposti, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; 

Il titolare del trattamento dei dati è EPPI, Via G. B. Morgagni, 30 E - 00161 Roma. L’interessato ai 
fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice potrà rivolgersi al seguente recapito email 
privacy@eppi.it 
 
 

 

 

 



 
NOTE 

 

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “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, ancorché 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. 

 

 

 

 

 


