INFORMATIVA PRIVACY
articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

1. Chi siamo e perché Le stiamo fornendo questo documento?
Enbil, Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: Commercio,
Turismo e Servizi, da anni mette al Primo posto la tutela dei dati personali dei propri e/o
potenziali clienti e utenti garantendo che il trattamento dei dati personali, eseguito con
qualsiasi modalità, sia manuale che automatizzata, sia nel pieno rispetto delle tutele e dei
diritti sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, basato sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Successivamente definito il
“Regolamento”) e da tutte norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
La dicitura DATI PERSONALI fa riferimento alla definizione inserita nell’articolo 4 al punto
1) del Regolamento ovvero “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online, l’IP di Navigazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (nel seguito i “ Dati
Personali”).
Il Regolamento sancisce che, prima di poter effettuare il TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI, ossia qualsiasi operazione o insieme di azioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come l’acquisizione, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (definizione

contenuta nell’articolo 4, punto 2) del Regolamento) (successivamente definito
“Trattamento”) - è obbligatorio che la persona a cui tali Dati Personali appartengono sia
informata perché le vengano richiesti tali dati e in che modo gli stessi verranno utilizzati.
Per tale motivo, il presente documento serve a darLe, in maniera semplice ed intuitiva,
tutte le informazioni utili e necessarie affinché Lei possa sapere tutto sui Suoi Dati
Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed avere
chiarimenti e/o modifiche.
La presente informativa, quindi, segue il principio della trasparenza e di tutti i principi
riportati
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(successivamente definite “Sezioni” o “Sezione”) ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da rendere di facile comprensione l’Informativa stessa.
La presente, qualora servisse, potrà essere corredata da un apposito Modello per ottenere
il consenso, così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, per ulteriore tipo di utilizzo
che intendiamo svolgere con i Suoi Dati Personali.

