Informativa relativa al Modulo di Contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE
2016/679 relativo alla tutela dei dati personali
Con il presente documento Ente ENAIP TRENTINO i cui dati di contatto sono: Via Card. Cristoforo
Madruzzo, 41 - 38122 Trento (TN), tel: 0461 235186, mail: privacy@enaip.tn.it, in qualità di Titolare del
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), La informa sull’utilizzo che verrà fatto dei
Suoi dati sul nostro sito internet www.enaiptrentino.it
TIPOLOGIA DEI DATI e NATURA DEL LORO CONFERIMENTO . I Suoi dati sono in nostro possesso
in quanto da Lei volontariamente forniti con la compilazione dell’apposito modulo di contatto. Le
verranno richiesti solo i dati strettamente necessari a contattarLa per rispondere alle Sue
domande/richieste: nome, cognome, indirizzo mail. Eventuali ulteriori Suoi dati saranno da noi trattati
se ed in quanto da Lei volontariamente comunicati. Il conferimento dei dati di contatto è obbligatorio in
quanto in caso di rifiuto a fornirli totale o parziale non sarà possibile rispondere alle Sue
domande/richieste. Il conferimento di eventuali ulteriori dati è del tutto facoltativo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati verranno utilizzati esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di informazioni.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO “ La base giuridica del trattamento è il Suo consenso (ex
art. 6, par. 1, lett. a) GDPR)
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo
necessario ad evadere la richiesta di informazioni e poi verranno cancellati a meno che tra le parti non
segua l’instaurazione di un rapporto contrattuale perché in tal caso i Suoi dati saranno utilizzati per la
predisposizione del contratto che sarà accompagnato da una nuova informativa.
DESTINATARI DEI DATI. I Suoi dati Potranno essere trattati da:


i soggetti incaricati al trattamento ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate
per iscritto da parte del Titolare trattamento esclusivamente per le finalità sopra indicate;

DIRITTI DELL’INTERESSATO . Lei ha il diritto di esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli
interessati così come previsti dagli artt. 15 e ss. ivi incluso il diritto di revocare il consenso in qualunque
momento ferma restando la legittimità del trattamento effettuato fino alla revoca. Ha altresì diritto di
presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della Privacy
seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it,
sezione MODULISTICA.
Il testo integrale del Regolamento è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

