
   

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

 

Riconosciuto con D.M. 10/04/1992                                                                                                                                                         

Mandato di Assistenza e Rappresentanza 
 
Sede ENAPA mandataria:________________________________________________________________________________________ 
 
Dati Assistito 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________  nato/a a_____________________________________ 

il _________________ Cod.Fisc. _________________________________, sesso___ , cittadinanza______________________, residente 

in ___________________________, Via__________________________________________________Tel. ____________________, 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 D.M. 10.10.2008, n. 193, al Patronato ENAPA, 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_________________________________________________________  
 
Dati Collaboratore Volontario 

Cognome__________________________________________ Nome_____________________________________________________ 

Data______________ Luogo_________________________ Firma del Collaboratore Volontario________________________________ 

 

Dati Operatore Patronato 

Cognome__________________________________________ Nome_____________________________________________________ 

Data______________ Luogo_________________________ Firma Operatore_______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.  
 
Letta l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti dal Patronato Enapa in conformità alla vigente normativa e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, in particolare informato che: Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Patronato ENAPA – Ente Nazionale Assistenza Patrocinio Agricoltori promosso dalla Confederazione 
Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n°101 CAP 00186; Telefono: 06.6852344; E-mail: enapa@confagricoltura.it Oggetto 
del Trattamento Il Titolare tratta i dati personali dell’interessato e dei Suoi familiari/conviventi: identificativi, reddituali, categorie particolari di dati (dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) dati relativi alla salute e 
giudiziari. Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: a) adempimento del mandato conferito (per assistenza in fase 
amministrativa e/o in sede giudiziaria); b) per attività di informazione e promozione di servizi e per consentire la comunicazione dei dati a soggetti o organismi aderen ti o appartenenti alla 
Confagricoltura, nonché a tutti gli ulteriori soggetti con i quali il Titolare abbia stipulato accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale,  autorizzando l’invio di comunicazioni 
promozionali e/o materiale informativo. Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento da parte dell’interessato per le finalità di cui alla lettera a) è 
condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto contrattuale e per l’erogazione dei servizi di assistenza. Il consenso  al trattamento dei dati per le finalità di informazione e promozione 
di cui alla lettera b) è invece del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza nel rapporto tra le parti per l’espletamento dell’incarico conferito. Periodo di 
conservazione dei dati Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera a) per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione degli obblighi 
derivanti dal mandato. In relazione alle finalità di cui alla lettera b) di comunicazione promozionale e/o di materiale informativo, i dati forniti saranno conservati e/o utilizzati fino a revoca 
del consenso prestato dall’interessato. Destinatari/categorie di destinatari I dati personali raccolti potranno essere comunicati dal Titolare ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 
nonché a quei soggetti per i quali la comunicazione sia resa obbligatoria per legge o per l’espletamento dell'incarico confer ito dall’interessato. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. Diritti dell’interessato In ogni momento l'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 21 del Reg. (CE) N° 
2016/679/UE. In ogni momento l’interessato potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento. Laddove l’interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e 
violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Control lo per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite. 
Responsabile della Protezione dei Dati Il Patronato Enapa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che supporta il Titolare del trattamento dei dati personali in merito 
all’applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, cooperando con l'Autorità di controllo e fungendo da punto di contatto con gli interessati. Di seguito i 
dati di contatto del DPO: dpo.enapa@confagricoltura.it 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Dato atto di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali:   
 
   Presto il consenso                    Nego il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali, anche di categorie particolari di dati, per le finalità di assistenza e rappresentanza di cui alla lettera a) secondo i termini e le modalità riportati 
nell'informativa. 
 
Inoltre, 
 
   Presto il consenso                    Nego il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera b), secondo i termini e le modalità riportati nell'informativa. 
 
                         Data ____/_____/___________                                                                                                   Firma ______________________________________________ 

Timbro sede 


