
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELL’ENTE NAZIONALE PER IL MMICROCREDITO 
  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
  

  
La Newsletter dell’Ente Nazionale per il MIcrocredito (di seguito, "Ente" o “Titolare”) è pubblicata sul sito Internet 
istituzionale dell’Ente e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla 
compilando il form presente sulle pagine istituzionali del sito www.microcredito.gov.it  e  www.rivista.microcredito.gov.it. 
 
Con la sottoscrizione viene richiesto l’indirizzo mail del soggetto. 
  
Finalità  

a. adempimenti di obblighi di legge; 

b. informare gli utenti sulle attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito 

c. informare gli utenti su eventuali appuntamenti/eventi istituzionali dell’Ente 

d. informare gli utenti sulle nuove possibilità e sui progetti di microcredito e microfinanza  

e. diffondere la cultura della microfinanza attraverso la Rivista scientifica MicroFinanza   

 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale 
ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo e comunque non oltre i 10 anni 
prescritti per legge. 
  

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati all’Ente volti a favorire la conoscenza 
del microcredito e della microfinanza. 

 
Titolare  
 
Il titolare del trattamento è L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, 
C.F. 97538720588. 
  

Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Ente o delle imprese espressamente nominate 
come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di gestione e manutenzione tecnologica del sito). 7. Fermo 
restando quanto eseguito in conformità ad obblighi di legge, i Dati non saranno diffusi 

Esercizio dei diritti 
 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. a Lei applicabili, tra cui il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge, la limitazione del trattamento o 
l’opposizione al loro trattamento, anche alla profilazione, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

Lei potrà esercitare i diritti menzionati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer dell’ENM dott.ssa 
Emma Evangelista alla mail privacy@microcredito.gov.it 

  
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
  
Per non ricevere più la newsletter, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo privacy@microcredito.gov.it con oggetto 
cancellazione newsletter oppure cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione" presente sulla ultima newsletter ricevuta 
  
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: webmaster@microcredito.gov.it  
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