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RECLAMO CONTRO ESCLUSIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI
Art. 11 Regolamento elettorale della Fondazione Enasarco

INFORMAZIONI UTILI
Gli iscritti che sono stati esclusi dagli elenchi provvisori degli elettori possono presentare reclamo per essere ammessi
al voto.

Come presentare reclamo

Entro il 23 luglio 2019 gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione Elettorale.
Il reclamo deve essere inoltrato dal proprio indirizzo Pec a reclami.elezioni@pec.enasarco.it
Potranno essere richieste ulteriori informazioni o documenti che dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Pec entro
i successivi 14 giorni.
I termini e le formalità indicate sono perentori ed a pena di inammissibilità del reclamo.
L’esito del reclamo è comunicato a ciascun interessato via Pec.
Successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo degli elettori. Avverso tale decisione non sarà possibile proporre
ulteriore reclamo.
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DATI ANAGRAFICI
Nome

				Cognome

Data di nascita				

Comune					

Provincia

Residenza							Comune				
CAP			Provincia			Telefono						
C.F.								N. matricola
PEC

REQUISITI
AVERE ALMENO UN RAPPORTO DI AGENZIA APERTO AL 25/06/2019
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE
DATA CONFERIMENTO MANDATO

C.F. IMPRESA PREPONENTE

TIPO DI MANDATO (MONOMANDATO O PLURIMANDATO)

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE
DATA CONFERIMENTO MANDATO

C.F. IMPRESA PREPONENTE

TIPO DI MANDATO (MONOMANDATO O PLURIMANDATO)

AVERE CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA ALMENO PARI AL MINIMALE PER ALMENO UNO DEGLI ANNI 2015 – 2016 - 2017
Anno competenza del versamento

2015

¨

2016

¨

2017

C.F. IMPRESA PREPONENTE

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

Anno competenza del versamento
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¨

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE

¨

2015

¨

2016

¨

2017

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE

C.F. IMPRESA PREPONENTE

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO

TRIMESTRE

DATA VERSAMENTO

IMPORTO VERSAMENTO
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ALLEGATI
¨

Copia delle fatture con trattenuta Enasarco

¨

Altro:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DI ATTI O DOCUMENTI (artt. 19 e 47 del D.P.R.
445/2000)
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall’art. 76, nonché di
quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA che la documentazione allegata al presente modulo è
conforme all’originale.
Si allega pertanto fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente

Luogo e data 					
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione pro
tempore, con sede in Roma Via Antoniotto Usodimare n. 31, cap 00154.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati per la Fondazione Enasarco (DPO), che può essere contattato all’indirizzo email dpo@enasarco.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.enasarco.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E CONSERVAZIONE
Le tipologie di dati personali raccolti e trattati dalla Fondazione si dividono in:
1. Dati anagrafici (Nome, cognome, data di nascita degli agenti o del rappresentante legale dell’impresa preponente);
2. Dati di contatto (indirizzi mail e recapiti);
3. Dati relativi a rapporti di agenzia con le imprese preponenti;
4. Dati reddituali e contributivi
Al di fuori dei casi sopra indicati, laddove necessario ai sensi di legge, l’interessato è chiamato, ad esprimere inequivocabilmente ed in forma specifica il proprio consenso libero ed informato.
I dati trattati sono conservati per il tempo necessario all’istruttoria e alla decisione di reclamo presentato ai sensi
dell’art. 11 del “Regolamento per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione e per la
nomina del Collegio dei Sindaci” (Regolamento Elettorale) e, comunque, nei limiti della prescrizione dei diritti coinvolti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato vengono trattati per perseguire le seguenti finalità:
Istruzione e decisione dei reclami avverso l’esclusione dalle liste degli elettori, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento Elettorale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2015, con rogito del notaio dott.
Andrea Pantalani rep. 18831 e approvato con nota dei Ministeri Vigilanti prot. n. 36/0009416/MA004.A007/RAPL-53 del 5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015) dello Statuto della Fondazione Enasarco.
Pertanto, il trattamento è legittimo in quanto fondato sulla predetta disposizione normativa.
I dati non rientranti nelle categorie indicate, di cui non è possibile a monte individuarne le finalità, saranno oggetto,
ove necessario ex lege, di esplicito consenso dell’interessato.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle
attività istituzionali e/o contrattuali riferibili all’interessato. I dati sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso
tecnologico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati, previa acquisizione del consenso da parte dell’interessato, a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Fondazione Enasarco ovvero ad Autorità competenti per
ordine delle stesse o per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento e nei limiti in cui ciò sia previsto. I dati degli interessati non sono trasferiti
al di fuori dei confini dell’Unione Europea. L’interessato potrà, attraverso richiesta formale al Titolare del trattamento,
ottenere l’elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I dati sono organizzati e conservati in maniera tale da permettere all’interessato di esercitare i propri diritti ai sensi e
nei limiti di quanto previsto dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 . L’interessato ha in particolare il diritto
di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ottenere in ogni momento, dal Titolare, la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano e conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere il blocco o la limitazione
del trattamento dei dati qualora trattati in violazione di legge. Il soggetto interessato ha altresì il diritto di ricevere in
formato strutturato e di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
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La Fondazione Enasarco non effettua decisioni automatizzate esclusivamente in base all’elaborazione automatica,
fra cui la profilazione, che produce effetti legali sull’utente o ha altre conseguenze analoghe.
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