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PROPOSTE MODIFICHE DELLO STATUTO ENS

ENTRO NON OLTRE LA SCADENZA 20 NOVEMBRE 2019
Si prega di compilare in STAMPATELLO

Cognome:___________________________Nome:____________________________Età:______

N° TESSERA 2019 del____________________________,autorizza la sua partecipazione a tale evento.

*Autorizza il proprio assenso ai sensi del d.lgs 96/03 in materia di trattamenti dei dati personali.

Luogo e data Firma

________________________         ______________________

Titolo:_______      Articolo:________          lettera:______          comma:______  

□ ABROGAZIONE     □ INTEGRAZIONE  □ MODIFICA
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SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

ALLEGATO B
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Gentile Signore/a,desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, Regolamento Generale sulla protezione dei Dati prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali
e alla libera circolazione dei dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solo ed esclusivamente al fine della efficiente organizzazione delle attività previste Assemblea
Precongressuale  “Proposte modifiche dello Statuto ENS” che si terrà il giorno 23/11/2019 presso Via Cifali,5  Catania

2. I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza e non saranno trasferiti e/o
ceduti a soggetti terzi diversi da ENS Onlus. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcun conseguenza. 

4. I dati potrebbero, eventualmente, essere soggetti a singole comunicazioni nei confronti di: i) autorità amministrative e/o vigilanza
e/o giudiziarie per adempiere alle richieste delle medesime Autorità pubbliche e/o ad obblighi di legge. La informiamo che il
conferimento di questi dati è obbligatorio al fine dello svolgimento delle attività progettuali e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe
comportare la mancata o parziale conclusione della procedura di registrazione al seminario. 
      5.    Il titolare del trattamento è l’Ente Nazionale Sordi Onlus, con sede in Roma - Via Gregorio VII n. 120
      6.    In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e 
ss. del Regolamento 2016/679, e nello specifico:

a. diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679;
b. di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679;
c. diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra una 

delle eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17;
d. diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;
e. diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 2016/679;
f. diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679;
g. diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
h. di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo privacy@ens.it.
Per maggiori dettagli può consultare l’Informativa Privacy pubblicata sul sito www.ens.it.

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

I dati da Lei forniti saranno trattati da ENS, Titolare del trattamento, in forma automatizzata, nel rispetto delle adeguate misure di 
sicurezza ex art. 32 del Regolamento e non saranno soggetti a diffusione, comunicazione, ne  ad altro trasferimento verso soggetti 
terzi diversi da ENS Onlus. Tuttavia, ENS potra  trattare i Suoi dati anche mediante singole comunicazioni nei confronti di: i) 
Autorita  amministrative e/o Autorita  giudiziarie e/o Autorita  di Vigilanza o Forze di Polizia per adempiere alle richieste delle 
medesime Autorita  e/o ad obblighi di legge; ii) consulenti e liberi professionisti di fiducia di ENS Onlus per adempiere ad obblighi 
di natura fiscale e contabile e/o per la gestione di un eventuale contenzioso; iii) Istituti di credito per la gestione di incassi e 
pagamenti. Il Titolare del trattamento dei dati sara  ENS Onlus, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120. 
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