SOCIETÀ MANTOVANA PER LA CREMAZIONE
Via M. Altobelli, 19 - 46100 Mantova MN - Tel/Fax 0376220886 - info@socremmn.it - C.F. 93012030206
Iscrizione Reg. Regionale Persone Giuridiche
Private decreto n° 4095/2420 del 22/04/2010

Con il patrocinio del Comune di Mantova

Iscritta nel Reg. Prov. del Volontariato
al n° 66 Rep. 78437 / Racc. n° 36186

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Associata e Associato,
Ai sensi del 'articolo 13 del D.L. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016 679: “(Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”, il trattamento dei dati da Lei conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti; quindi, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016 679, la Società Mantovana per
la Cremazione (di seguito denominata Associazione) La informa di quanto segue:
Titolare del Trattamento dei Dati: Società Mantovana per la Cremazione So. Crem. Via A. Altobelli, 19 - 46100 Mantova MN Tel/Fax 0376220886, Indirizzo email del Titolare: admin@socremmn.it, PEC dell’Associazione: socremmn@pec.it
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione, Incaricato del
trattamento è il Personale Amministrativo dell’Associazione.
Modalità e luogo di trattamento dei dati raccolti
Modalità del trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali e informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento si fonda sulla Sua volontà, espressa nella domanda di iscrizione, di utilizzare i servizi forniti
dalla nostra associazione.
Luogo di trattamento e conservazione
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alle
misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
Periodo di conservazione: I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono raccolti.
Pertanto:
•

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a
quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

•

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal
Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti direttamente o su suo mandato attraverso terze parti verranno trattati ai soli fini
previsti dallo Statuto dell’Associazione.
I trattamenti effettuati saranno strettamente necessari allo svolgimento dell’attività dell’Associazione e per le finalità correlate
all’oggetto della richiesta da Lei inoltrata.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La richiesta di iscrizione all’Associazione, comporta l’istituzione di una scheda
personale. Il trattamento dei dati è svolto direttamente dall’organizzazione dell’Associazione per tempo necessario a conseguire gli
scopi indicati, la Conservazione degli stessi è da ritenersi indeterminata, indipendentemente dalla causa di cessazione della sua
adesione alla Società Mantovana per la Cremazione.
Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio, data la natura volontaria dell’iscrizione all’Associazione.
Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati : In caso di mancato conferimento, è impossibile effettuare
l’iscrizione all’Associazione.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati personali possono essere comunicati, per
trattamenti obbligatori per legge, a professionisti esterni o a società di servizi che prestano servizi all’Associazione.
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I dati personali possono essere inoltre comunicati, per finalità inerenti l’attività dell’Associazione, ad altre Socrem e alla Federazione
Italiana per la Cremazione. I dati sensibili, se presenti, non sono soggetti a comunicazione.
Ambito di diffusione dei dati: I dati possono essere diffusi nell’Unione Europea e fuori di essa, ma sempre e solo per permettere
al Titolare di ottemperare alle esclusive modalità e scopi per i quali sono stati raccolti e conservati.
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
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, questo comporta la perdita del diritto di adesione all’Associazione.

•

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. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

•

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. Questo comporta la perdita del diritto di adesione
all’Associazione.

•

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. Il
trasferimento, comporta la perdita del diritto di adesione all’Associazione.

•

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente
o agire in sede giudiziale.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dalla legge presso la Società Mantovana per la cremazione, con sede in Via Altobelli,
19 Mantova telefono e fax 0376220886 e-mail: info@socremmn.it.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 7 Regolamento UE n. 679/2016) Preso atto dell’informativa:
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità statutarie dell’Associazione alla quale ho volontariamente aderito.
[ ] Acconsento al trattamento

[ ] Non acconsento al trattamento

Cognome e Nome del Socio: _________________________ Nato il: ________________
Data

____________________

a: __________________________

Firma dell’interessato al trattamento: _______________________________________

