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Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) disciplina il 
trattamento dei dati personali al fine di assicurare che tali dati vengano utilizzati nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali nonché della dignità della persona. 
Il decreto citato intende con il termine trattamento dei dati le operazioni  o complesso di operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione 
e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione.  
A norma dell’art. 13 della normativa citata l’ENPAV comunica alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali. 
 
Fonte dei dati personali  
 
I dati personali sono raccolti dall’ENPAV direttamente presso i soggetti interessati, ovvero mediante le 
comunicazioni dei Consigli degli Ordini Provinciali dei Veterinari o tramite consultazione di pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nelle altre forme previste dalla legge. 
 
Modalità e finalità del trattamento dei dati 
 
I dati anagrafici, retributivi e contributivi degli associati, ivi compresi quelli dei loro familiari, sono trattati 
mediante strumenti manuali ed informatici al fine di rispondere alle diverse istanze degli associati stessi, 
nonché adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali cui l’Ente è deputato per Legge. 
Tali dati vengono trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, di dignità dell’interessato e di tutela della 
sicurezza a cui è ispirato il decreto legislativo 196/2003, e con i procedimenti previsti per legge o disciplinati 
nel Regolamento di attuazione allo Statuto dell’Ente approvato con decreto interministeriale del 2.1.1996 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Dati sensibili 
 
La legge ha destinato un regime di particolare tutela per i dati sensibili di cui agli artt. 4 comma 1° lett. d), e 
26, che sono quei dati 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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
I menzionati dati sensibili possono essere oggetto di trattamento e comunicazione solo con il consenso 
dell’interessato. 
 
Conferimento dei dati 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto è necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente, e pertanto un eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i dati richiesti o di concedere il consenso 
all’utilizzo dei propri dati può comportare l’impossibilità per l’Ente di concedere la prestazione richiesta. 
 
Comunicazione dei dati 
 
La comunicazione dei dati personali, tranne che nelle singole fattispecie specificatamente indicate dalla 
legge, è consentita solo con il consenso dell’interessato. 
I dati in possesso dell’Ente potranno essere comunicati a terzi in adempimento di specifici obblighi di legge 
o nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse alle finalità prevido-assistenziali dell’Ente. 
Ai fini della concessione della pensione di invalidità o inabilità, con il consenso dell’interessato, i dati 
vengono comunicati all’Ordine Provinciale, per la composizione e nomina della Commissione Medica 
Provinciale ed alla Commissione stessa. 
 
Titolare e Responsabile 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ENPAV con sede in Roma in via Castelfidardo, 41 e 
Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Giovanna Lamarca, Direttore Generale 
dell’Ente. L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può in ogni momento essere 
richiesto al seguente indirizzo e-mail: infoprivacy@ENPAV.it 



 
 
 

DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI 
 
L’art. 7 del decreto legislativo 196/2003, il cui testo viene integralmente riportato, conferisce 
all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali. 
 

 
Art. 7 decreto legislativo 196/2003 

 
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.  
 
 


