
 

Io sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________ 

Data nascita ___________________ Comune di nascita___________________________________________  Sesso M           F 

Codice Fiscale ___________________________________ Cittadinanza ________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ Numero Civico ____________________ 

C.A.P. _______________ Città ________________________________Comune____________________________Prov.__________ 

con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 

della legge 30 marzo 2001, n.152 e del DM 10.10.2008, n.193, al Patronato A.C.A.I.- E.N.A.S.  sede di 

____________________________, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art.47 c.c., nei confronti del 

________________________________________per lo svolgimento della pratica relativa a __________________________________ 

_____________________________________________. 

Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.        Firma Assistito 

              __________________________________ 
               (o del Legale Rappresentante o del Delegato) 

 
 
Dati Collaboratore Volontario convenzionato con la sede del Patronato ACAI-ENAS di ______________________Prov._______ 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

Data __________________ Luogo ______________________________ Firma Collaboratore Volontario _______________________ 

 
Dati Operatore Patronato ACAI-ENAS 

(Dipendente o Comandato uniche figure autorizzate a perfezionare il presente Mandato) 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

Data ___________ Sede __________________    Firma Operatore ________________________         Timbro con codice della sede 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D. 
Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679   Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abrogano la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)   il sottoscritto dichiara che ha preso visione dell’ l’informativa (all.A) sul trattamento 
dei propri dati personali, o dei propri familiari ove applicabile ed esistente opportuna delega di rappresentanza,  ed in particolare essendo stato informato che: 
(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) il Patronato A.C.A.I.-E.N.A.S. effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’espletamento del presente mandato di assistenza; 
(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o 
giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali –con esclusione di quelli sensibili – potranno 
anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti All’Associazione Cristiana Artigiani Italiani, e all’UGL Unione Generale del Lavoro Associazioni 
Promotrici del Patronato A.C.A.I.- E.N.A.S. per finalità proprie dell’Associazione stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento 
complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini; 
(Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dalle normative vigenti, in modo da ridurne 
al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;  
(Necessità del conferimento dei dati) il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento del mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali 
informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta; 
(Diritti riconosciuti all'interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a 
persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
(Titolare e Responsabile del trattamento) il titolare del trattamento, è il Patronato ACAIENAS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la 
carica in Roma, Piazza Capranica, n. 78 CAP 00186, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: privacy@acaienas.it    
E’ stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO) nell’ambito della funzione “Programmazione Organizzazione e Controllo”, contattabile all’indirizzo 
di posta elettronica: scavino@auditadistanza.it . Il sito web istituzionale del Patronato ha come indirizzo il seguente: https://www.patronatoacaienas.it/ per la consultazione di 
tutte le informazioni necessarie nonché dei contatti. 
 
Punto 1 
fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità del 
presente mandato, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando anche il Patronato A.C.A.I.-E.N.A.S. ad 
accedere, ai sensi dell’art.116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico. 
            

                  Firma Assistito ________________________ 
Punto 2 (Facoltativo) 
consente, altresì, al Patronato A.C.A.I.-E.N.A.S. di utilizzare i predetti dati – con esclusione di quelli sensibili – per le ulteriori attività statutarie del medesimo, nonché per attività 
di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti all’ 
Associazione Cristiana Artigiani Italiani e alla Unione Generale del Lavoro, perché li utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi delle Associazioni  o degli organismi 
ad essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato A.C.A.I.-E.N.A.S. ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 
         

        Data _______________ Firma Assistito ________________________ 
 
Istruzione per la compilazione: l’intero documento deve essere compilato dall’interessato che ha conferito il mandato, e dallo stesso sottoscritto. Copia del modulo compilato 
e firmato viene rilasciata all’assistito e l’originale trattenuto dal Patronato. Viene fornita da leggere – e a richiesta consegnata – l’informativa (all.A) in forma estesa per gli assistiti 
del Patronato ACAI-ENAS e loro familiari ove applicabile.  

N.B.: il mandato si perfeziona con data, timbro e firma unicamente dell’operatore del Patronato 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PATRONATO ACAI – ENAS      -   DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA     Piazza Capranica, 78  –   00186 Roma  –  Tel. 066785934   
 PEC:  patronato.acai.enas@pec.it    (anche per posta ordinaria)        L. n.152/2001 -  DM n.193 /10.10.2008 –  Del. di Fus. n. 1175  S.1T del 17.01.18  -   C. F. 80069410589 

 

PATRONATO A.C.A.I. – E.N.A.S. 
(D.L.C.p.S. N. 804/47 – D.M. 18-3-1971 – D.M. 07.08.1953 – L.152/2001 – D.M. 193/2008) 

Sede di ______________________________ Prov.____Tel.________________

  Mandato di Assistenza e Rappresentanza 
 
 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le e modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 
101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogano 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

 

Il Patronato ACAIENAS è il Titolare del trattamento dei dati personali che ti riguardano.  
Il sito web istituzionale del Patronato ha come indirizzo il seguente: https://www.patronatoacaienas.it/  

La sede Nazionale è in Piazza Capranica 78 - Roma e per tutti gli aspetti di privacy, il titolare del trattamento, è il Patronato ACAIENAS nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: privacy@acaienas.it   
E’ stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO) nell’ambito della funzione “Programmazione Organizzazione e Controllo”, contattabile 

all’indirizzo di posta elettronica: scavino@auditadistanza.it . 

Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per l’erogazione dei servizi di assistenza previdenziale, di sostegno al reddito, e più in generale per tutte le pratiche relative al 
mandato di assistenza. I tuoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Tuoi familiari o conviventi, possono rientrare fra le categorie di dati particolari, e includere anche 

informazioni di natura molto sensibile; sono comunque necessari per lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all’adempimento 

degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  
 

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente, mediante i soggetti delegati ad acquisire la documentazione nel territorio nazionale e autorizzata ad operare sui sistemi 
degli Enti previdenziali e/o assistenziali.  

I trattamenti di dati personali possono includere sia dati identificativi che di natura particolare, e sono trattati in modalità cartacea ed elettronica; operiamo comunque in 

modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Chiediamo ad esempio anche il Tuo numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica, per 
comunicazioni inerenti la pratica.  

Le basi di legittimità per le attività di trattamento, relative anche alle categorie particolari di dati personali, includono l’obbligo contrattuale, obblighi di legge, l’esercizio 

di diritti specifici per la sicurezza e protezione sociale, e i compiti di interesse pubblico; i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in conformità 
agli obblighi di riservatezza imposti al personale autorizzato e ai soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati personali in qualità di Responsabili per conto del 

Patronato. Con il tuo consenso, i dati di contatto possono essere utilizzati per l’invio di materiale informativo riguardante novità, eventi e iniziative o servizi degli Enti 

della Rete ACAIENAS.  

Il presupposto per poter trattare i dati di natura particolare è proporzionato alla finalità perseguita di generale interesse pubblico.  
L’eventuale trasferimento di dati personali all’estero è correlato esclusivamente a pratiche condivise con gli organismi promossi dallo stesso Patronato 

ACAIENAS, in paesi verso i quali l’Unione Europea riconosce adeguate garanzie.  

 

CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI   

I tuoi dati personali trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali sono trattati dal personale operante per il Patronato ACAIENAS nel rispetto del principio di 

pertinenza e necessità.  
Nell’ambito dei servizi resi, per obblighi di legge gli operatori potranno accedere per delega a Sistemi informativi degli Enti preposti; ed i dati personali possono essere 

comunicati ad esempio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL, o ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Organismi di vigilanza, Regioni, 

Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni 
comunitarie e nazionali.  

Con il consenso dell’interessato, possono essere comunicati agli enti della Rete ACAIENAS anche per attività promozionali dei servizi disponibili agli associati, effettuate 

nel legittimo interesse del titolare o nell’interesse pubblico.  
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali, nel rispetto della 

riservatezza delle informazioni degli associati, che per loro stessa natura rientrano fra i dati personali sensibili.  
Alcuni dati potrebbero essere resi pubblici ai sensi di disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati immessi nei sistemi degli Enti preposti vengono conservati secondo i criteri definiti per i rispettivi compiti istituzionali.  

I tuoi dati personali in formato cartaceo saranno custoditi nei nostri archivi per un tempo pari ad anni 5 (cinque) in accordo ai requisiti di legge attualmente in vigore: 

decorso tale termine, i dati inerenti la pratica verranno distrutti.  
I dati di contatto possono essere conservati da ACAIENAS, in presenza del consenso per finalità di contatto successivo e informazione e promozione delle iniziative 

della Rete ACAIENAS, fino a tua revoca.  

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In ogni momento potrai esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi della normativa di riferimento sopracitata, contattando il 

Responsabile della protezione dati agli indirizzi:  scavino@auditadistanza.it  o privacy@acaienas.it  e:  

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o persone 

autorizzate;  

- ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati dal Patronato ACAIENAS; b) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la 
cancellazione dei dati; c) la portabilità, per alcuni servizi resi, dei dati forniti;  

- se ricevi la newsletter informativa, potrai revocare il Tuo consenso in qualsiasi momento, mediante il link di annullamento dell’iscrizione, presente nella newsletter 

o contattando il Responsabile della protezione dati agli indirizzi:  scavino@auditadistanza.it  o privacy@acaienas.it  ;  

- opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali di contatto utilizzati per la promozione di servizi e/o eventi. Tale diritto può anche essere esercitato 

mediante il link di annullamento dell’iscrizione presente in tali comunicazioni;  

- proporre, inoltre, reclamo ad una Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla normativa vigente.  

 
E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE LA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI PATRONATO PER LA 

QUALE SI RICHIEDE ASSISTENZA.  

 

E’ FACOLTATIVO PRESTARE IL CONSENSO PER LA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI PER FINALITA’ INERENTI LA 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI DELLA RETE ACAIENAS. 

 

 

Luogo  Data  Firma  
___________________  ___________________  _______________________________________________  
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