
 

F O ND A Z IO N E  ⚫  ENA S A R C O  
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, Italia 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

FIDUCIARI DELLA FONDAZIONE ENASARCO 

 

Alla Fondazione Enasarco 

Servizio Affari Legali 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva ___________________________ 

Nato/a il ____________________ a __________________________ (Provincia) ___________ 

Residente in _____________________________________________ (Provincia) ___________ 

Via _______________________________________________________________ n. _______ 

Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di ___________________________________________ 

a far data dal _______________________________________________________________ 

con Studio professionale in _________________________________ (Provincia) ___________ 

Via _______________________________________________________________ n. _______ 

Telefono ________________________ Fax _________________________________________ 

E-mail _________________________________ PEC _________________________________ 

PROPONE 

La propria candidatura per l’iscrizione nell’Elenco degli avvocati fiduciari della Fondazione 

Enasarco e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi (articolo 76, D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti: 

Requisiti di professionalità 
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a) attività pregressa prestata a favore di Enti previdenziali 

 

Periodo 

(da gg/mm/aa a 

gg/mm/aa) 

Tipologia attività 

(giudiziale/stragiudiziale) 

Materia  

(diritto previdenziale, 

diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, 

diritto civile) 

Ente Previdenziale 
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b) attività pregressa prestata a favore di Enti pubblici 

 

Periodo 

(da gg/mm/aa a 

gg/mm/aa) 

Tipologia attività 

(giudiziale/stragiudiziale) 

Materia 

(diritto previdenziale, 

diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, 

diritto civile) 

Ente Pubblico 
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c) pubblicazioni attinenti alle materie del diritto previdenziale, diritto del lavoro, diritto 

fallimentare e diritto civile 
 

Data (gg/mm/aa) Titolo Argomento Rivista 
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d) esperienza professionale/corsi di formazione nelle materie del diritto previdenziale, diritto 

del lavoro, diritto fallimentare e diritto civile 

 

Periodo/Data di 

conseguimento 

Esperienza professionale 

(attività professionale 

giudiziale/stragiudiziale 

maturata presso enti 

diversi da quelli cui ai 

punti a) e b), docenza 

universitaria, attività di 

curatore fallimentare, 

mediatore, etc.) 

 o Corso di formazione 

Materia  

(diritto previdenziale, 

diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, 

diritto civile) 

Ente/Istituto 

certificatore 
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Requisiti di onorabilità 

a) assenza di sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza 

nell’ultimo quinquennio;  

b) assenza di giudizi penali in corso;  

c) assenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive;  

d) assenza di rapporti professionali o di altro tipo tali da integrare ipotesi di conflitto di 

interessi con la Fondazione. 

Il sottoscritto dichiara altresì di: 

a) possedere una struttura operativa in Roma sita in _______________________________  

b) essere disponibile a partecipare ad eventuali riunioni urgenti con preavviso di 72 ore  

c)  aver stipulato la seguente polizza per rischi professionali: 

Compagnia Assicuratrice  ________________________________________________ 

Agenzia ________________________________________________ 

Polizza N.  ________________________________________________ 

Massimale1 ________________________________________________ 

 

Allegati:  

- Curriculum vitae 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 

 

Data _________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 
1 Cfr. art. 3, D.M. 22.09.2016 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Le comunichiamo quanto segue. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco (CF. 00763810587) - soggetto di diritto 

privato che persegue, ai sensi della L. 2 febbraio 1973, n. 12, finalità di pubblico interesse 

attraverso la gestione di prestazioni previdenziali e assistenziali a favore degli Agenti e 

Rappresentanti di commercio – con sede in Roma, alla Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD o Data Protection Officer, DPO), contattabile all’indirizzo email dpo@enasarco.it o 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.enasarco.it . 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DAL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento, così come sopra identificato, tratta i seguenti dati personali 

dell’interessato:  

1. dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.); 

2. dati inerenti all’iscrizione all’albo professionale; 

3. dati di contatto (indirizzo e-mail, indirizzo pec, recapiti telefonici, domicilio professionale); 

4. dati relativi alla propria storia curriculare; 

5. dati relativi al possesso di requisiti di professionalità e onorabilità; 

6. dati inerenti la polizza assicurativa per rischi professionali.  

 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato, sono trattati al fine di ricevere e 

gestire le candidature per l’iscrizione nell’Elenco degli avvocati fiduciari della Fondazione 

Enasarco. Il trattamento è quindi necessario per la eventuale e successiva instaurazione del 

rapporto professionale, per cui la base giuridica dello stesso è rinvenibile nell’art. 6, prg 1, lett. 

c) del Regolamento UE 2016/679.  

MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle attività sopra individuate. 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. 

I dati dei candidati sono conservati seguendo i criteri di prescrizione e quelli dettati da specifiche 

disposizioni di legge, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.  
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NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento e il trattamento dei dati ha carattere necessario e non necessita di consenso, in 

quanto senza di esso non sarebbe possibile accettare la candidatura e dar seguito alla selezione.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

In ambito aziendale 

I dati personali dell’interessato vengono comunicati al personale che si occupa della raccolta 

delle candidature, in particolare i lavoratori del Servizio Affari Legali. Inoltre, sono comunicati 

alla Direzione Generale, alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione, per le attività di 

rispettiva competenza. Possono essere inoltre comunicati, se richiesto, al Collegio dei Sindaci 

per l’attività di controllo. 

Al di fuori dal contesto aziendale 

Enasarco può comunicare dati a soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, 

tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, solo ed esclusivamente se 

necessario per le finalità di cui sopra. 

Ad eccezione delle ipotesi suddette, Enasarco non comunica i dati all’esterno, salvo che non 

pervengano richieste da parte di Autorità Pubbliche legittimate a conoscere i dati. 

I dati trattati non vengono diffusi. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – GDPR 2016/679 - garantisce 

all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso; il diritto di 

rettificazione; il diritto di opporsi al trattamento svolto per scopi commerciali o con modalità 

esclusivamente automatizzate, inclusa la profilazione; il diritto di revocare il consenso prestato 

in qualsiasi momento; il diritto di adire il Garante per la protezione dei dati personali. 

L’interessato ha inoltre il diritto, condizionato a determinate circostanze, di richiedere la 

cancellazione dei dati, di opporsi al trattamento, di limitare lo stesso, nonché il diritto alla 

portabilità.  

Per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare apposita istanza all’indirizzo e-mail 

dpo@enasarco.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.enasarco.it. La 

Fondazione Enasarco provvederà a dare riscontro entro un mese: qualora non fosse possibile 

fornire riscontro, verrà fornita una spiegazione dettagliata sui motivi per i quali non è possibile 

soddisfare la richiesta. 

Data _________________________________ 

 

Firma _________________________________ 

 


