
PRIVACY POLICY di Enami.it. 
 

Gentile Utente, 

Occorre premettere che il presente sito web è per lo più un sito “vetrina”, che ha lo scopo di present are 

l’azienda ed i suoi servizi agli utenti del sito medesimo. 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei suoi dati 

personali. 

Ai sensi della normativa privacy (D.lgs n. 196/2003 –Codice sulla protezione dei dati personali) degli artt. 

13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali -d’ora in poi 

nominato solo “GDPR”-, provvediamo pertanto a fornire le informazioni sotto riportate allo scopo di 

fornire in maniera corretta e trasparente notizie sui dati raccolti dal nostro sito web e sulle relative 

modalità di utilizzo. 

L’informativa è conforme alle novelle introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e L. 27 dicembre 2019, n. 

160. 

La presente informativa viene fornita da ENAMI.IT di Andrea Valentini (P. IVA: 02807950429 ; CF: 

VLNNDR93C12A271V), in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito “Enami.it”) riconoscendo 

l’importanza della protezione dei dati personali e considerando la sua tutela uno degli obiettivi principali 

della propria attività. 

Enami.it la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 

esattezza, integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno, pertanto, trattati in accordo alle 

disposizioni legislative del GDPR e degli obblighi di riservatezza ivi previsti, come sopra richiamati.  

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, Enami.it invita gli utenti a leggere con attenzione la 

presente Privacy Policy, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle 

misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del GDPR.   

1.      TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona  fisica identificata o 

identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 



dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.  

I Dati Personali raccolti e trattati da Enami.it sono i seguenti: 

a. Dati di navigazione 

I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere a Lei 

associate, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

dispositivi utilizzati per connetterti al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre l a richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 

(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al tuo sistema operativo e ambiente informatico.  

 

b. Dati forniti volontariamente 

Attraverso il Sito Lei ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali quali il nome, il cognome 

e l’indirizzo email per contattare Enami.it attraverso il form “Contatti” oppure inviando una e-mail a 

info@enami.it.  In via facoltativa Lei ha la possibilità di fornire anche il proprio numero di telefono 

qualora preferisca tale modalità per essere ricontattato da Enami.it.  

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da Enami.it sono obbligatori. Se l’Utente rifiutasse 

di comunicarli, potrebbe esserci impossibile fornire il Servizio. Nel caso vengano richiesti alcuni Dati come 

facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna 

conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.  

Enami.it tratterà questi dati nel rispetto del GDPR, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti che 

l’hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il 

trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, si pone come autonomo Titolare del trattamento, 

assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia 

manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da tr attamento, etc. 



che dovesse pervenire a Enami.it da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo 

utilizzo del Sito in violazione del GDPR. 

Il nostro sito web non è rivolto ai minori e, pertanto, non verranno raccolte , consapevolmente, 

informazioni personali direttamente dai minori. Qualora ciò dovesse accadere, Enami.it è esente da 

responsabilità alcuna, non avendo alcun dominio sui soggetti che compilano ed inviano i citati dati.   

2.     FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O 

FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali che fornisce attraverso il Sito saranno trattati da Enami.it per le seguenti finalità: 

a)         finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui è parte  o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate previa sua richiesta (es: richiesta di contatto tramite il modulo Contatti, 

richiesta di un preventivo, ecc.); 

      b)          finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale Enami.it è soggetto; 

c)         finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 

qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni. 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio 

o il riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi del GDPR.  

La finalità di cui al punto b) riguarda adempimenti di un obbligo legale , mentre la finalità di cui al punto 

c) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi del GDPR in quanto, una volta conferiti 

i Dati Personali, il trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui Enami.it  è 

soggetto. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 

o necessario per concludere un contratto. 



Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 

mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una sua richiesta o adempiere ad  un 

obbligo legale a cui Enami.it è soggetto. 

 3.   DESTINATARI 

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 2, con:  

1.          soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito  

2.          persone autorizzate da Enami.it al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e/o collaboratori di 

Enami.it appositamente formati e designati quali incaricati del trattamento); 

3.          autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dal GDPR. 

4.     TRASFERIMENTI 

I Suoi Dati Personali, una volta forniti volontariamente ad Enami.it, tramite plugin gestito da Contract 

Form 7, sono poi trasferiti e raccolti su apposito server che si trova in Italia, più precisamente gestito dalla 

società Server Plan Srl Unipersonale (d’ora in poi solo “Server Plan”),  con sede legale in Via G. Leopardi, 

22 – 03043 - Cassino (FR). 

Il Titolare assicura comunque che il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene sempre nel rispetto del 

GDPR. Invero, Server Plan non trasferisce dati a terzi per scopi pubblicitari. Tuttavia, maggiori 

informazioni e copia di questi accordi sono reperibili presso il Titolare.   

Per rispondere alle esigenze di trasparenza, si invita a leggere l’informativa sulla privacy del plugin 

utilizzato da Enami.it: https://contactform7.com/privacy-policy/ 

Con le stesse finalità di cui sopra, si invita a leggere l’informativa sulla privacy del server utilizzato da 

Enami.it: Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

5.     CONSERVAZIONE DEI DATI 

https://contactform7.com/privacy-policy/


Enami.it tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati 

al punto 2. A titolo esemplificativo, Enami.it tratterà i suoi Dati Personali per il servizio di invio di 

materiale concernente l’eventuale consulenza richiesta.  

Fatto salvo quanto sopra, Enami.it tratterà i suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana 

a tutela dei propri interessi. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali 

e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo a Enami.it. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 

termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 

più essere esercitati. 

6.     DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso. 

opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso.  

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.  

verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun 

altro scopo se non la loro conservazione. 



ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali . Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.  

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare . L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 

ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i 

Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un 

contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.  

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale nei termini e modalità disciplinate dal D.Lgs 196/2003 e 

ss. mod. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati personali ovvero ENAMI.IT di Andrea 

Valentini (P. IVA: 02807950429 - CF: VLNNDR93C12A271V; Tel. +39 331 6106560; Email: info@enami.it) 

e/o al Responsabile del Trattamento ovvero Server Plan srl che raccoglie i citati dati, il cui DPO nominato 

(Data Protection Officer o in italiano Responsabile della Protezione) è l'Avv. Maria Leda Piedimonte ed è 

contattabile al seguente indirizzo PEC dpo@messaggipec.it .  

Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 

Titolare indicati in questo documento.  

7.     TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei suoi dati personali può contattare il  Titolare del 

trattamento dati personali ovvero ENAMI.IT di Andrea Valentini mediante comunicazione da trasmettersi  

utilizzando i seguenti recapiti: Email: info@enami.it ; PEC: a_valentini@pec.it  

Inoltre, può contattare anche il Responsabile del Trattamento dei dati personali nominato, ovvero Server 

Plan Srl Unipersonale, con sede legale in Via G. Leopardi, 22 – 03043 - Cassino (FR) il cui DPO nominato 

(Data Protection Officer o in italiano Responsabile della Protezione) è l'Avv. Maria Leda Piedimonte ed è 

contattabile al seguente indirizzo PEC dpo@messaggipec.it. 

Il Titolare del Trattamento 

mailto:info@enami.it


Enami.it di Andrea Valentini  

Ancona, lì 27/12/2021 

 


