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Ogge o: I: Comunicazione RPD - Avvenuta Comunicazione - prot. 20180005235 (Tit./Resp.)
Mi ente: "leonardo\.nucara\@pec\.it" <leonardo.nucara@pec.it>
Data: 23/05/2018 20:26
A: "Leon ENIT" <leonardo.nucara@enit.it>
Da : "Per conto di: comunicazione-dpo@pec.gpdp.it" posta-certificata@pec.actalis.it
A : leonardo.nucara@pec.it
Cc :
Data : Wed, 23 May 2018 20:16:00 +0200
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Comunicazione RPD - Avvenuta Comunicazione - prot. 20180005235 (Tit./Resp.)

Spett.le ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
il documento qui allegato contiene i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati comunicati a questa Autorità da
LEONARDO FRANCESCO NUCARA nella sua qualita' di DELEGATO RAPPRESENTANTE LEGALE.
Per eventuali future comunicazioni con l'Autorità, in relazione ai dati di contatto del RPD, e' necessario far riferimento al numero di
protocollo e non all'indentificativo provvisorio della comunicazione.
Sara' cura del Titolare/Responsabile comunicare eventuali variazioni relative al Responsabile della protezione dati, utilizzando la
medesima procedura di comunicazione.
ATTENZIONE: questa e-mail e' stata generata automaticamente. NON rispondere a questa e-mail e NON utilizzare questo indirizzo
e-mail per comunicazioni.
Per ulteriori informazioni, e' possibile consultare il sito www.gpdp.it.
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Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 del RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione
Cognome : NUCARA
Nome : LEONARDO FRANCESCO
E-mail :
leonardo.nucara@enit.it
nella sua qualita' di
rappresentante legale
o
delegato del rappresentante legale
Cognome : CHRISTILLIN
Nome : EVELINA
dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par. 7, del RGPD:

B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare/Responsabile del trattamento e':
Censito nell' Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(www.inipec.gov.it - art. 6-bis CAD)

Censito nell' Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi (www.indicepa.gov.it - art. 6-ter CAD)
Non e' censito in nessuno dei due precedenti indici
Denominazione :
ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Codice Fiscale/P.IVA : 01591590581
Stato :
ITALIA
Indirizzo :
VIA MARGHERA 2
Citta' :
ROMA
CAP :
00185
Provincia : RM
Telefono :
064971301
E-mail :
direttore.finanziario@enit.it
PEC :
leonardo.nucara@pec.it
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C. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali
interno

esterno

Dati del Responsabile della protezione dei dati
Cognome :
Nome :

CAVUTO
BARBARA

Dati di contatto
Telefono : 064971389
Mobile :
3393734535
E-mail :
barbara.cavuto@enit.it
PEC :
cavuto.barbara@pec.it
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D. PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO
I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal titolare/responsabile mediante:
pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui e' possibile reperire
l'informazione)
: www.enit.it
Altro (specificare)
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