
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento UE n. 2016/679 

	
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

	
	
Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (in seguito Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
	
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
	
1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, con sede in Roma 00196, Lungotevere Thaon di Revel, 76, PEC: enea@cert.enea.it; 
	
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO – Data Protection Officer) Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) per ENEA è stato nominato con Disposizione n. 34/2020/PRES del 6 febbraio 2020. 
Per comunicazioni è attivato il seguente indirizzo e-mail: uver.dpo@enea.it. 
	
3. Finalità e basi del trattamento. Dati trattati. 
Il trattamento dei dati personali, anche di categoria particolare, è finalizzato unicamente agli adempimenti di legge in 
materia di radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”) e in 
particolare alla gestione degli stessi da parte dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA nell’ambito della fornitura, 
regolata da specifico contratto nel caso di Utenti/Commitenti esterni, di servizi tecnici avanzati di radioprotezione quali:  
• Servizio di dosimetria personale esterna 
• Servizio di monitoraggio della contaminazione interna  
• Servizio di misura di radioattività in campioni di varia natura 
• Servizio di valutazione della concentrazione di radon 
• Servizio di taratura di strumenti e rivelatori di radiazioni ionizzanti 

Pertanto, le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione del contratto e l’adempimento di un obbligo di legge (art. 6, 
lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679). 
I dati potranno essere trattati anche per adempimenti amministrativo-contabili, quali la gestione della fatturazione, in 
conformità alla normativa vigente. 
Per “dati” si intendono quelli relativi alle persone fisiche trattati dall’ENEA per la stipula e la fornitura dei servizi di 
radioprotezione con i propri committenti, persone giuridiche, quali quelli del legale rappresentante che sottoscrive il 
contratto di fornitura e persone fisiche, quali i dipendenti dei committenti. In quest’ultimo caso, la fonte da cui provengono 
i dati è il committente. 
	
4. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula e l’esecuzione del contratto di fornitura dei servizi di radioprotezione; in 
difetto del conferimento, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
 
5. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento con mezzi informatici e cartacei. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 
dati personali. 
	
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata di svolgimento e validità del contratto ed entro i termini prescrittivi di 
legge. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 
	
7. Categorie di destinatari dei dati 
Per le finalità di cui sopra i dati personali potranno essere comunicati o resi accessibili: 
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati; 
2. ai committenti dei contratti di fornitura in qualità di autonomi Titolari ed al relativo personale indicato; 
3. agli organi indicati dall’art. 13 del D. Lgs. 101/2020, nel caso delle registrazioni dei dati dell’attività radon. 
	
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di 
provvedimenti normativi o autoritativi; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la 
comunicazione risulti necessaria ai sensi di legge.  



	
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20 e 21 del Regolamento 
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento, o di contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e 
all’esercizio dei diritti derivanti dal presente Regolamento, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere 
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, scrivendo ai recapiti indicati al punto 1. 
Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali 
nei casi previsti. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui sopra, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. 
	

Bologna, 21/06/2022 
	

	
	
	
	

Per Il Titolare del trattamento, il Designato al Coordinamento 
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