INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DONAZIONI AL REGISTRO ITALIANO CREMAZIONI

Rev. N. 1]
Gennaio 2021
Pagina 1 di 3

Titolare del trattamento

Introduzione

Questa informativa si applica
per
il Trattamento dei dati
personali in relazione alle
Donazioni al Registro Italiano
Cremazioni

Tipologia di dati comuni
identificativi (raccolti nei campi dei form
di donazione)
di contatto (raccolti nei campi dei form di
donazione)
informazioni sugli account/strumenti di
pagamento utilizzati per le donazioni

è l’associazione senza scopo
di lucro “Registro Italiano
Cremazioni” anche indicato
come R.I.C.
con sede in Via delle Forze
Armate, 32 Milano.
Email:
registro@registroitalianocre
mazioni.it Telefono: 02 8721
4414
Casella Postale: 13028 20141 Milano
Finalità del trattamento
contabilizzazione delle donazioni
svolgimento delle attività
amministrative
per rimanere in contatto con i suoi
sostenitori nel rispetto della
normativa privacy e i provvedimenti
del Garante Privacy

Soggetti che possono trattare i
dati
Basi giuridiche possono essere
Contratto (o misure precontrattuali) con
l’interessato e nel suo interesse
Legittimo Interesse del Titolare ad una
migliore organizzazione dell’attività
lavorativa
Obbligo di legge

Autorizzati al trattamento debitamente
istruiti e tenuti alla riservatezza
Responsabili del trattamento che
hanno sottoscritto accordi vincolanti
secondo la normativa Europea
Titolari autonomi che presentano
garanzie sufficienti per trattare i dati
degli interessati e con una valida
base giuridica per farlo

Conferimento obbligatorio

Comunicazioni via email

Sì per tutti i dati richiesti ove
indicato da un asterisco o dove
non diversamente specificato

Le comunicazioni via email
saranno legate al al contesto
in cui viene fornita questa
informativa che l’interessato
è ragionevolmente può
aspettarsi, sempre salvo il

diritto di opporsi. Via email ai
contatti del Titolare
scrivendo in oggetto
“Esercizio diritto opposizione
ex art 21 GDPR”
Periodo di conservazione dei dati

Il titolare applica il principio di
minimizzazione dei dati per
tutti i trattamenti. Per alcuni si
può determinare con maggior
precisione di altri.
Es. Dati per finalità
amministrative/contabili 10
anni,
per il trattamento di
comunicazione via email fino al
permanere del Legittimo
Interesse del Titolare o
opposizione dell’interessato
Per informazioni di dettaglio si
può chiedere al Titolare.

I dati personali trattati non
vengono venduti a terzi.
Questa attività richiede il
consenso esplicito
dell’interessato.

Trasferimento dati EXTRA-UE

Autorità di controllo

Eventuali trasferimenti extra-UE
potrebbero essere svolti dal
servizio di
pagamento/istituto
finanziario per i quali si
rimanda ad apposita
informativa.

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.

Generalmente non previsto per
i trattamenti sotto il diretto
controllo del RIC ma se svolto
avverrà in conformità alla
normativa vigente:
in paesi riconosciuti come sicuri dalla
Commissione UE
con i quali l’Europa abbia accordi
Internazionali sulla protezione dei dati
con cui il Titolare abbia stipulato accordi
atti a proteggere i dati degli interessati tra
cui SCC e BCR

in presenza di deroghe quali
necessità e occasionalità per
tipologie e quantità di dati che
lo permettono.

Vendita dei dati

Diritti degli Interessati

Ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli
stessi, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la
cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati
personali trattati in violazione
di legge, di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste in merito possono
essere rivolte al Titolare.
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