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Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY REGISTRO ITALIANO CREAMAZIONI
SENZA TESTIMONI
Registro Italiano Cremazioni in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali tratterà i dati degli iscritti, dei testimoni, e dei
rappresentanti delle imprese funebri per le finalità promosse dall’associazione nel rispetto della normativa Privacy
Contatti : email - registro@registroitalianocremazioni.it, telefono - 02 87214414, Casella Postale Registro Italiano Cremazioni 13028 - 20141
Milano.
Tipologia di dati: I dati raccolti presso l’interessato sono quelli richiesti nel modulo di iscrizione insieme a quelli presenti nei documenti di
identità forniti in base al rapporto con l’associazione.
Tali dati riguardano sia dati comuni (identificativi, di contatto, bancari) che dati particolari legati alla propria manifestazione di volontà e
alla raccolta delle disposizioni dell’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione la corretta manifestazione delle volontà.
In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile procedere all’iscrizione e alla raccolta delle disposizioni dell’interessato.
Le basi giuridiche a seconda del contesto specifico sono, l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, la necessità di assolvere gli
obblighi di legge, il consenso dell’interessato (ove previsto, in particolare relativamente alle categorie particolari di dati), interesse legittimo
del Titolare del trattamento per uno svolgimento più agevole della propria attività sempre nel rispetto delle libertà fondamentali degli
interessati.
I dati raccolti relativi agli interessati verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e per il periodo necessario
all’adempimento delle finalità legate all’iscrizione.
In caso di corretto svolgimento delle finalità del rapporto associativo i dati personali degli interessati verranno conservati per 10 anni oltre
la cremazione dell’interessato.
Per i dati amministrativi e contabili il periodo di conservazione è, per chi interrompe l’iscrizione al registro, quello decennale richiesto dalla
normativa vigente.
In caso di contenzioso tutti i dati verranno trattati per la durata del contezioso e relativi termini di impugnazione.
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia
qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Per i dati personali oggetto di questa informativa non è previsto un trattamento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di trasferire tali dati all'estero in paesi extra-europei.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare. In
particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le
informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento o richiederne la cancellazione ove applicabile.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o
lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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