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IL/LA SOTTOSCRITTO/A

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO ELETTORALE

Nome      Cognome 

C.F.      Telefono   

In qualità di:           

 Agente individuale o socio di SdP n. matricola       
 

 Legale rappresentante, della (ragione sociale)

 Posizione o matricola

 C.F.

In possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto (www.enasarco.it/verifica_requisiti_elettorali)

CHIEDE
l’invio del duplicato del certificato elettorale: 

 All’indirizzo PEC risultante nell’anagrafica Enasarco

 All’email risultante nell’anagrafica Enasarco

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente

N.B.
La richiesta di duplicato del certificato elettorale dovrà essere inoltrata il prima possibile, entro il termine del periodo di 
votazione e sarà evasa nei tempi tecnici necessari. Si evidenzia quindi che se la richiesta perverrà a ridosso del termine 
del periodo di votazione potrebbe non essere evasa in tempo per la votazione stessa, senza che ciò possa costituire 
ragione di doglianza.

per il seguente motivo:

Il duplicato del certificato elettorale sarà inviato esclusivamente via PEC o via email all’indirizzo risultante nell’anagrafica 
Enasarco. Qualora occorra modificare o censire ex novo l’indirizzo PEC, bisognerà, in via preliminare, procedere alla 
sua variazione accedendo all’anagrafica della propria area riservata o compilare l’apposito modello (500A/2018 o 
500D/2018) scaricabile dal sito della Fondazione.

Luogo e data      Firma 

Il presente modello dovrà essere inviato a: 
help.agenti@enasarco.it o help.aziende@enasarco.it



Fondazione Enasarco
Via Antoniotto Usodimare, 31 
00154 Roma

3 FONDAZIONE ENASARCO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco (C.F. 00763810587), in persona del Presidente del Consiglio d’Am-
ministrazione pro tempore, con sede in Roma Via Antoniotto Usodimare n. 31, cap 00154.

La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati per la Fondazione Enasarco (DPO), che può es-
sere 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 per il rilascio del duplicato del certificato elettorale si 
dividono in:

1. Dati anagrafici (Nome e cognome degli agenti e dei rappresentanti legali delle imprese preponenti);
2. Dati identificativi (numeri di matricola e di posizione ditta, codice fiscale);
3. Dati di contatto (numero di telefono, indirizzi mail/pec);
4. Dati contenuti nel documento d’identità;
5. Dati relativi alla dichiarazione di diritto al voto;
6. Dati relativi ai motivi della richiesta.
I dati trattati sono conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento elettorale e, comunque, non 
oltre la durata del mandato dell’organo eletto.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato vengono trattati per dare seguito alla richiesta di rilascio di duplicato del certificato 
elettorale, quest’ultimo necessario per garantire il diritto di voto agli agenti e alle imprese preponenti per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco, ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto e degli artt. 6, comma 
2, lett. c), 7, 8, 9 e 10 del vigente Regolamento Elettorale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 6/05/2015, a rogito del notaio dott. Andrea Pantalani rep. 18831, nonché con nota del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 
5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015).

Pertanto, il trattamento è lecito in quanto trova la sua base giuridica nelle suddette disposizioni normative, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, nonché dell’art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/03, come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

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.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario per ottenere il rilascio del duplicato del certificato elettorale, a sua volta es-
senziale per la procedura di voto, e trova la sua legittimazione nelle disposizioni statutarie e regolamentari prece-
dentemente indicate. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporterà l’oggettiva impossibilità di rilasciare il 
certificato medesimo e, quindi, di procedere con la votazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 
attività afferenti il procedimento elettorale e fermo restando i tempi di conservazione precedentemente indicati. 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 ad Autorità competenti per ordine delle stesse o per l’adempimento degli obblighi 
di legge, o a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali e connesse alla procedura elettorale per 
conto della Fondazione Enasarco. Negli altri casi, la comunicazione, ove previsto ex lege, avverrà previo consenso 
dell’interessato.

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 tratta-
mento.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679), in presenza dei requisiti e dei presup-
posti ivi previsti, garantisce agli interessati specifici diritti, in particolare:

 ► Diritto di accesso, ovvero di ottenere una copia dei dati personali in possesso del Titolare e che sottoposti a trat-
tamento;

 ► Diritto alla rettificazione, ovvero di rettificare i dati personali conservati dal Titolare qualora non siano aggiornati 
o corretti;

 ► Diritto di revocare un consenso prestato, ovvero di revocare l’eventuale consenso prestato per un determinato 
trattamento in qualsiasi momento;

 ► Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ovvero di rivolgersi alla suddetta Auto-
rità qualora vi siano dubbi sul trattamento di dati personali operato dal Titolare.

 ► Diritto alla cancellazione, ovvero di richiedere che il Titolare cancelli i dati personali qualora siano cessati gli scopi 
del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che ne impongano la continuazione;

 ► Diritto di opporsi ad un trattamento, ovvero richiedere che il Titolare cessi di svolgere un determinato trattamento 
sui dati personali;

 ► Diritto di limitare il trattamento, ovvero di richiedere che il Titolare limiti le operazioni di trattamento sui dati per-
sonali.

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può inviare una email o scrivere al seguente indirizzo specificando la 
richiesta e fornendo le informazioni necessarie ad identificarla: Fondazione Enasarco – Via Antoniotto Usodimare, 
31 – 00154 Roma – e-mail dpo@enasarco.it. Il Titolare risponderà entro un mese. Se per qualche motivo non fosse 
possibile dare riscontro alla richiesta, il Titolare provvederà a fornire idonea motivazione.

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


