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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
Sezione Provinciale di Firenze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. 460 del 16/06/2018 

Ai Soci ENS 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Oggetto: Adempimenti Privacy – Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679. 

 La presente per comunicare che in base alla Circolare emanata dalla Sede Centrale ENS (Prot. 
4398 del 23 Maggio 2018) a seguito della nuova regolamentazione degli adempimenti per la privacy 
come da Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 si trasmette in allegato l’informativa riservata: 

- ai soci ENS 
- ai soggetti destinatari dell’attività dell’Ente 
- ai Dipendenti-Collaboratori 
- ai Fornitori 

  
 Si invita tutti a rimandarci l’informativa compilata e firmata con tutti i dati personali e la firma al 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e ss. del Reg. UE 2016/679 nelle seguenti 
modalità possibili:  
- Email: firenze@ens.it  
- Fax: 055/2260045 
- consegna a mano presso l’ENS di Firenze il Martedì e Giovedì allo Sportello Informativo ENS 

 Si garantisce il rispetto dei dati personali e si informa che il Responsabile del trattamento dei 
dati personali è il sottoscritto, Roberto Petrone, in qualità di Presidente Provinciale ENS di Firenze.  

 L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più fraterni saluti. 
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16. Definizione del programma per l’evento GMS 2018 a Roma  
17. Presentazione della candidatura per la sede della Giornata Mondiale dei Sordi 2019 a Firenze 
18. Richiesta di preventivo per la gestione dei Corsi LIS - a.s. 2018/2019 
19. Approvazione dei Seminari da organizzare a Luglio e Settembre 2018 
20. Delibera nuove Iscrizioni Soci ENS 
21. Comunicazioni del Presidente 
22. Varie ed Eventuali 

 Nel raccomandare la Vostra partecipazione, porgo fraterni saluti. 

          Il Presidente 
       Roberto Petrone
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INFORMATIVA SOCI ENS/SOGGETTI DESTINATARI 

DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE/DIPENDENTI-COLLABORATORI/FORNITORI 
 

Prima di fornirci i Suoi dati personali, in qualità di Interessato, La preghiamo di leggere la presente informativa. Tale 
documento è sempre dovuto, indipendentemente dal consenso espresso. Il contenuto è reperibile all’interno del sito 
internet www.ens.it/informativa-privacy. 
 
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale, in particolare: 

• quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; 
• quelli che avremo occasione di richiederLe nell’esercizio della nostra attività associativa; 
• quelli spontaneamente da Lei forniti. 

 
NOME _________________________________ COGNOME _____________________________________ 

NATO/A ___________________________________________________________ IL __________________ 

CODICE FISCALE _____________________________ RESIDENTE A ____________________________ 

VIA/P.ZZA _________________________________________________________ N. _____ CAP ________ 

TEL. ________________________ CELL. ________________________ FAX _______________________ E-

MAIL ______________________________________ PEC ______________________________________ 

 
* * * 

 
RAGIONE SOCIALE (SOLO SE PERSONA GIURIDICA: SOCIETA’, ENTE, ASSOCIAZIONE, 

STUDIO PROFESSIONALE, ECC.) _________________________________________________________ 

CON SEDE IN ____________________________ VIA___________________________________________ 

C.F./P.IVA _________________________________ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOME _________________________________ COGNOME _____________________________________ 

NATO/A ___________________________________________________________ IL __________________ 

CODICE FISCALE _____________________________ RESIDENTE A ____________________________ 

VIA/P.ZZA _________________________________________________________ N. _____ CAP ________ 

TEL. ________________________ CELL. ________________________ FAX _______________________ E-

MAIL ______________________________________ PEC ______________________________________ 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1. I dati vengono da noi raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere la nostra attività associativa nei Suoi confronti, 
così da individuarne chiaramente il trattamento a Lei riservato.  
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Tale informativa si estende altresì ai contratti stipulati dall’ENS nei confronti dei propri 
collaboratori/dipendenti, nonché nei confronti dei soggetti terzi Fornitori/Clienti per le esclusive finalità 
contenute all’interno del relativo contratto. 
Con il termine “destinatario dell’attività dell’ente” si vuole individuare il soggetto, che seppur ancora non socio 
dell’ente, si rivolge allo stesso e/o chiede supporto per la difesa di un proprio diritto ovvero per la soluzione 
di una problematica connessa alla propria disabilità. 

2. Le categorie particolari dei dati personali saranno trattate dall’ENS in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
9, paragrafo 2 del Reg. UE 2016/679 nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie di 
riservatezza. 

3. L’interessato è informato che i Suoi dati personali sono da noi trattati per le seguenti finalità: gestione dei 
rapporti intercorrenti, adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività e gestione 
del contenzioso, mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed 
ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. Le modalità del trattamento 
potranno, altresì, essere telefoniche, telematiche o postali.  
Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi. 
I Terzi Destinatari dei dati potranno essere nominati Responsabili del Trattamento dei dati stessi per il periodo 
strettamente necessario a svolgere o fornire specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale 
(anche mediante trattamenti continuativi), quali società di servizi informatici, società di outsourcing, 
consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. 
Nei trattamenti che avverranno da parte di Terzi è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni strettamente 
necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è stato consentito, anche quando i dati 
sono raccolti nello svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo. 

4. I dati potranno essere: 
- comunicati e diffusi nell’espletamento della prestazione da Lei richiesta; 
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto del nostro ente; 
- messi a disposizione del personale del nostro ente che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il 

titolare ovvero il responsabile nominato in caso di sua assenza. 
Ogni comunicazione dei dati personali effettuata a soggetti Terzi rispetterà le prescrizioni di cui al punto 
precedente. 

5. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

6. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi 
correttamente custoditi e protetti. 

7. Il conferimento dei dati è facoltativo. 
8. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere 

all’erogazione delle prestazioni associative o contrattuali. 
9. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto, nonché nel termine prescrizionale 

decennale. 
10. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali; 
- di rettifica o integrazione; 
- di cancellazione; 
- di limitazione del trattamento; 
- di opposizione al trattamento; 
- alla portabilità dei dati; 
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- di revocare il consenso, ove previsto; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@ens.it.  
Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.  
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l’ENS - Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi 
Onlus, legalmente rappresentato da Giuseppe PETRUCCI nato a Palma di Montechiaro (AG) il 05-01-1973 
domiciliato presso la sede sociale in Roma - Via Gregorio VII, 120.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL REG. UE 2016/679 

 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali di 
qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, nell’ambito delle finalità e modalità di cui 
sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 
A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa; 
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 3. 
 
Luogo __________________ data ________________ 
 

Firma______________________________________ 
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