Informava resa ai sensi degli arcoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protecon Regulaon) e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei da personali) ai soci e ai soci volontari
dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus
Nella presente informava è descrio il modo in cui l’Associazione ENPA Onlus raccoglie e traa i da
personali dei propri soci e dei propri soci volontari, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Da),
in sintesi GDPR.
Secondo la normava indicata, tale traamento sarà improntato ai principi di correezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri/.
1. Titolare del tra/amento
Il tolare del traamento dei da personali è ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus con sede
legale in Via A/lio Regolo n. 27 – 00192 Roma.
2. Data Protecon O0cer
Al 3ne di agevolare i rappor tra Lei, quale soggeo interessato, ossia la “persona sica iden cata o
iden cabile” cui si riferiscono i Da Personali ai sensi dell’arcolo 4 al punto 1) del Regolamento (nel
seguito l’“Interessato”) ed il Titolare del Traamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni speci3ci casi, la
nomina di una 3gura di controllo e supporto che, tra i vari compi a;da, agisca anche come punto di
contao con l’Interessato.
L’Associazione ha adoato tale 3gura di “responsabile della protezione dei da ” - c.d. “Data Protec on
Ocer” o “DPO” - individuandolo e nominandolo, a norma dell’arcolo 37 del Regolamento, contaabile al
seguente indirizzo e-mail: privacy@enpa.org.
3. Tipologie di da tra/a
I da personali traa dei soci sono i seguen: nome, cognome, indirizzo di residenza e/o domicilio (se
diverso dalla residenza), data di nascita, email, telefono, codice 3scale.
I da personali traa dei soci che eBeuano anche a/vità di volontariato a/vo (“soci volontari”, compresi
i dirigen volontari territoriali e nazionali) sono gli stessi elenca nel paragrafo precedente; inoltre,
relavamente ai soci volontari, possono essere traa anche i seguen da: codice Iban personale (per
eventuali necessità collegate al rimborso delle spese), il gruppo sanguigno e/o da relavi alla salute
(esclusivamente per i soci volontari che fossero anche Guardie Zoo3le volontarie), da sanitari riferi a
infortuni, da riferi a procedimen amministravi, civili o penali (esclusivamente per il traamento di
prache necessarie per l’eventuale tutela legale di soci volontari).
Non è previsto il traamento di categorie di da personali cosidde/ “parcolari” (ad esempio l’origine
razziale o etnica, le opinioni poliche, le convinzioni religiose o 3loso3che, da geneci o biometrici o
relavi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) ad eccezione – se necessario per il solo
traamento di prache relave a infortuni – dei da parcolari relavi alla salute.
L’invio facoltavo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contao del Titolare del Traamento,
nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli di contao presen sul Sito Internet, comportano
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l’acquisizione dei da di contao del miente, necessari a rispondere, nonché di tu/ i da personali inclusi
nelle comunicazioni.
4. Finalità del tra/amento
I da da Lei forni verranno ulizza allo scopo e per il 3ne di:
a) rendere possibile il vincolo e la vita associava nell’Enpa ai sensi dello Statuto sociale e dei regolamen
interni vigen;
b) adempimen degli obblighi normavi inclusi quelli contabili, amministravi e 3scali.
c) invio di newsleer riguardante i nostri even e le nostre iniziave;
d) per rispondere a domande e/o richieste.
5. Modalità del tra/amento
I da saranno traa e conserva in parte con l’ausilio di strumen eleronici ed in parte senza l’ausilio di
strumen eleronici. I da personali verranno raccol, registra, organizza, struura, conserva, estra/,
consulta con modalità sia eleroniche, sia manuali e su suppor sia eleronici sia cartacei. L’associazione
mee in ao misure tecniche e organizzave adeguate per garanre un livello di sicurezza adeguato che
assicuri la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di traamen dei
da, il riprisno tempesvo e l’accesso ai da in caso di incidente 3sico o tecnico, procedure per testare e
valutare regolarmente l’e;cacia delle suddee misure e ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita,
modi3ca, divulgazione non autorizzata dei da, accesso accidentale o illegale ai da personali trasmessi,
conserva o traa.
I da personali non verranno ulizza per scopi di lucro o commerciali, per a/vità di markeng o di invio di
pubblicità.
6. Conferimento dei da
Il conferimento dei da per le 3nalità di cui al punto a) b) è obbligatorio; nel caso, dunque, di mancato
conferimento dei da, non potremo dar luogo al rapporto associavo.
Invece, il conferimento dei da per le 3nalità sub c), d) è facoltavo e la base giuridica del loro traamento
è costuita dal Suo consenso che, se prestato, può in ogni momento essere revocato (senza che venga
pregiudicato il traamento svolto sino al momento della revoca).
7. Comunicazione e di;usione dei da
I da personali non verranno comunica a nessuno salvo che:

l’associato abbia espresso il consenso alla comunicazione dei suoi da personali per una o più
3nalità speci3che;

per adempiere ad obblighi legali cui fosse soggea l’associazione;

per il perseguimento dei legi/mi interessi della associazione, nei limi del GDPR;
I da personali dei soci (esclusivamente nome, cognome e data di nascita) sono messi a disposizione degli
altri soci in occasione delle Assemblee sezionali o dell’Assemblea generale dei soci secondo quanto previsto
dallo Statuto sociale e dai Regolamen vigen ai 3ni della garanzia delle prerogave dei soci per l’eleorato
a/vo e passivo.
I da personali dei soci volontari (comprese le Guardie Zoo3le Volontarie) possono essere inoltre trasmessi
a istuzioni pubbliche nonché – ai soli 3ni del correo traamento delle prache in caso di infortunio e
nell’interesse del socio stesso – alle assicurazioni e/o a broker; possono essere inoltre traa per scopi
amministravi e contabili (ad esempio per i rimborsi spese).
La comunicazione dei da avviene in forma prevalentemente telemaca o cartacea araverso da
struura, avvalendosi di strumen informaci e telemaci.
8. Conservazione dei da
I da personali vengono conserva per tua la durata del rapporto di associazione a Enpa e, una volta
cessato, per ulteriori dieci anni per ragioni storiche.
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Qualora i da non siano più necessari per le legi/me a/vità della associazione, l’associazione adoerà
misure ragionevoli per distruggere tali da in modo sicuro o per renderli de3nivamente non iden3cabili.
9. Diri< dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli arcoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
dirio di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da personali;
b) oenere le indicazioni circa le 3nalità del traamento, le categorie dei da personali, i desnatari o le
categorie di desnatari a cui i da personali sono sta o saranno comunica e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) oenere la re/3ca e la cancellazione dei da;
d) oenere la limitazione del traamento;
e) oenere la portabilità dei da, ossia riceverli da un tolare del traamento, in un formato struurato, di
uso comune e leggibile da disposivo automaco, e trasmeerli ad un altro tolare del traamento senza
impedimen;
f) opporsi al traamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di traamento per 3nalità di markeng
direo;
g) opporsi ad un processo decisionale automazzato relavo alle persone 3siche, compresa la pro3lazione.
h) chiedere al tolare del traamento l’accesso ai da personali e la re/3ca o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del traamento che lo riguardano o di opporsi al loro traamento, oltre al dirio alla
portabilità dei da;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a Garante Privacy.
Va precisato che l’eventuale revoca del consenso al traamento dei da personali comporta
necessariamente, implicitamente e immediatamente il recesso dalla qualità di socio.
10. Tutela dei minori
Ove il soggeo che conferisce i da abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale traamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso sia prestato o autorizzato dal tolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisi i da iden3cavi e copia dei documen di riconoscimento.
Può esercitare i Suoi diri/ con richiesta scria tramite raccomandata a/r o tramite leera semplice inviate a
Via A/lio Regolo n. 27 – 00192 Roma (sede legale), o all’indirizzo mail privacy@enpa.org.
L’Associazione si riserva di modi3care la presente Informava sulla privacy e, a seconda della natura della
modi3ca, di darne informazione ai propri associa. La presente informava è trasmessa a tue le
arcolazioni periferiche di Enpa Onlus ed è pubblicata sul sito web istuzionale all’indirizzo www.enpa.it.
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