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2 FONDAZIONE ENASARCOArt. 11

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

INFORMAZIONI UTILI

Gli iscritti che non sono stati inseriti negli elenchi provvisori degli elettori pubblicati sul sito istituzionale della Fondazio-
ne possono presentare reclamo per essere ammessi al voto.

Come presentare un reclamo?
Entro il 7 ottobre 2015 gli interessati possono inviare un reclamo alla Commissione elettorale. 

Il reclamo deve essere inoltrato dal proprio indirizzo di Pec a quello della Commissione elettorale 
reclami.elezioni@certificata.enasarco.it.

La Commissione può richiedere ulteriori informazioni o documentazione che devono pervenire esclusivamente a mez-
zo Pec entro i successivi 14 giorni.

L’esito del reclamo è comunicato a ciascun interessato. 

Successivamente alla definizione dei reclami sul sito istituzionale della Fondazione è pubblicato l’elenco definitivo 
degli elettori. Tale elenco non è ulteriormente reclamabile.
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 Art. 11 Regolamento elettorale della Fondazione Enasarco
RECLAMO CONTRO ESCLUSIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI      AGENTI INDIVIDUALI / SOCI SDP

Nome     Cognome 

Data di nascita    Comune            Provincia 

Residenza       Comune    

CAP   Provincia   Telefono      

C.F.        N. matricola

PEC

DATI ANAGRAFICI

REQUISITI
AVERE ALMENO UN RAPPORTO DI AGENZIA APERTO AL 08/09/2015

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE C.F. IMPRESA PREPONENTE

DATA CONFERIMENTO MANDATO TIPO DI MANDATO (MONOMANDATO O PLURIMANDATO) 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE IMPRESA PREPONENTE C.F. IMPRESA PREPONENTE

DATA CONFERIMENTO MANDATO TIPO DI MANDATO (MONOMANDATO O PLURIMANDATO) 

AVERE CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA ALMENO PARI AL MINIMALE PER ALMENO UNO DEGLI ANNI 2011 – 2012 - 2013

Anno competenza del versamento         ¨   2011         ¨   2012         ¨   2013
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

Anno competenza del versamento         ¨   2011         ¨   2012         ¨   2013

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

ALLEGATI
¨ Copia delle fatture con trattenuta Enasarco

¨ Altro: 

Luogo e data      Firma 
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 Art. 11 Regolamento elettorale della Fondazione Enasarco
RECLAMO CONTRO ESCLUSIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il trattamento delle informazioni è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 informiamo che: 

A. I dati comunicati sono trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di prote-
zione dei dati personali nonché dalla legge e dai regolamenti per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto con gli iscritti nonché al fine di espletare le funzioni istituzionali ed adempiere agli 
obblighi previsti da disposizioni legislative e regolamentari nonché impartite da Autorità a ciò legittimate ov-
vero da Organi di vigilanza e controllo. 

B. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, con strumenti automatizzati o manuali per il tempo 
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti.  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 tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del tratta-
mento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

C. Il conferimento è necessario ed un eventuale rifiuto potrebbe pregiudicare l’accesso alla funzionalità richiesta 
e comportare l’impossibilità di perseguire le finalità su menzionate.

D. I dati possono essere comunicati a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto 
della Fondazione Enasarco, quali Istituti di credito incaricati per la disposizione dei pagamenti, ovvero ad au-
torità alle quali sia riconosciuta da leggi o regolamenti la possibilità di conoscerli.

E. 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.

F. In ogni momento l’interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di seguito riprodotto “Art. 7 - L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)  
dell’origine dei dati personali; b)  delle finalità e modalità del trattamento; c)  della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)  degli estremi identificativi del titolare, dei re-
sponsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e)  dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  L’interessato ha diritto di 
ottenere: a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b)  la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi ma-
nifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”

G. Il titolare del trattamento è il la Fondazione Enasarco con sede in Roma Via Antoniotto Usodimare n. 31


