
INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, in qualità di “Titolare” del

trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA con sede in

CADELBOSCO DI SOPRA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 nella persona del Sindaco in qualità di Legale rappresentante.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

L’Ente COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-

team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che

vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,  modus operandi,  tutti  volti  alla concreta tutela dei  tuoi dati

personali. Possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per gli Enti facenti parte del COMUNE

previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il  trattamento dei  suoi  dati  personali  viene effettuato dal  COMUNE DI  CADELBOSCO DI  SOPRA per lo  svolgimento di  funzioni

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 

I dati personali saranno trattati dal COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti

istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento:

• Attività relativa alla destinazione dei cadaveri o parti di esse e del luogo di stazionamento (es. denunce di morte, il servizio

funebre  in  genere,  le  autorizzazioni,  i  permessi  di  seppellimento,  l'assegnazione  di  sepolture  private)  In  generale  il

trattamento riguarda le attività relative al seppellimento di salme nochè alla cremazione delle stesse.

Ai  fini  dell'indicato trattamento,  il  Titolare potrà venire a conoscenza di  categorie  particolari  di  dati  personali  ed in  dettaglio:

convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale. I trattamenti di

dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'

art.  10  del  GDPR ed in  particolare:  informazioni  concernenti  i  provvedimenti  giudiziari,  informazioni  concernenti  la  qualità  di

imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

• elaborazione di dati raccolti da terzi;

• raccolti direttamente dall'interessato;

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di

sicurezza previste.

I  suoi  dati  saranno  trattati  unicamente da  personale  espressamente  autorizzato  dal  Titolare  ed,  in  particolare,  dalle  seguenti

categorie di addetti:

• addetti  alla Polizia Mortuaria

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto che agiscono in qualità di Titolari del

trattamento o Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

• nell'ambito  di  soggetti  pubblici  e/o  privati  per  i  quali  la  comunicazione  dei  dati  è  obbligatoria  o  necessaria  in

adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

• soggetti esterni esterni per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali  e/o previsti  da regolamenti che giustifichino

questa particolare operazione di comunicazione all’esterno;

• Unione Terra di Mezzo per gli adempimenti in capo all'Unione.



I dati potranno essere diffusi nei casi espressamente previsti per legge.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

9. Periodo di conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR,

il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti  e trattati e nel

rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

10. I suoi diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma

2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:

    il Responsabile della protezione dei dati del COMUNE:

    Società Lepida SpA

    Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800

    email: dpo-team@lepida.it

    pec: segreteria@pec.lepida.it

    il Titolare del trattamento dei dati:  COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

     PIAZZA DELLA LIBERTA' 1, 42023 Cadelbosco di Sopra 

Tel.0522 918511 pec: cadelbosco@legalmail.it

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere al

servizio, alla prestazione o al beneficio richiesti.


