SOC REM Venezia
ASSOCIAZIONE
VENEZIANA PER LA CREMAZIONE
Costituita il 25 Aprile 1882 - Ente morale per R.D. 24 Febbraio 1887

Cannaregio 5289 - 30121 Venezia - Tel. e Fax: 041/5224770
Aderente alia Federazione

Italiana per la Cremazione

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Associata e.Associato,
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Cod ice in materia di protezione dei dati
personali", il trattamento dei dati da Lei conferiti sara improntato ai principi di correttezza, liceita, trasparenza
e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Quindi, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
Associazione) La informa di quanta segue:

Socrem Venezia (di seguito denominata

Finalitfl del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati ai soli fini previsti dallo Statuto e dal
Regolamento
dell'Associazione
vigenti. I trattamenti
effettuati saranno strettamente
necessari allo
svolgimento dell'attivita dell'Associazione e per Ie finalita correlate all'oggetto della richiesta inoltrata.

e

Modalitfl del trattamento:
II trattamento dei dati
effettuato anche con I'ausilio di mezzi elettronici
automatizzati, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

0

La richiesta di iscrizione all'Associazione, comporta I'istituzione di una scheda personale. II trattamento dei
dati e svolto direttamente dall'organizzazione dell'Associazione per il tempo necessario a conseguire gli
scopi sopra indicati.
Natura del conferimento
dei dati: II conferimento dei dati e facoltativo, data la natura volontaria
dell'iscrizione all'Associazione. II conferimento di altri dati puc essere invece obbligatorio in base a legge,
regolamento 0 normativa comunitaria.
Conseguenze
dell'eventuale
mancato conferimento
impossibile effettuare I'iscrizione all'Associazione.

dei dati:

In caso di mancato

e

conferimento,

Soggetti 0 categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
I dati personali possono
essere comunicati, per trattamenti obbligatori per legge, a professionisti esterni 0 a societa che prestano
servizi all'Associazione. I dati personali possono essere inoltre comunicati, per finalita inerenti I'attivita
dell'Associazione, ad altre Socrem e alia Federazione Italiana per la Cremazione. I dati sensibili non sono
soggetti a comunicazione.
Ambito di diffusione
dei dati: I dati non sono soggetti a diffusione e non sono soggetti a trasferimento
verso P.aesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
Diritti di cui all'articolo
7 del Decreto Legislativo n. 196/2003: II Codice in materia di protezione dei dati
personali conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali: a) ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma dell'esistenza 0 me no di propri dati personali e la lora messa a disposizione in forma intelligibile; b)
avere conoscenza dell'origine dei dati, nonche della logica e delle finalita su cui si basa il trattamento; c)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 0 il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonche I'aggiornamento, la rettificazione 0, se vi
interesse, I'integrazione dei dati; d) opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.

e

Titolare del trattamento:
II Titolare del trattamento, nei confronti del quale possono essere fatti valere i
diritti di cui sopra e Socrem Venezia, con sede in Venezia - Cannaregio n. 5289, nella persona del suo
legale rappresentante.
Responsabile del trattamento

e il Presidente

pro-tempore dell'Associazione.

L'interessato puc esercitare i diritti previsti dalla Legge presso Socrem Venezia, con sede in Venezia Cannaregio n. 5289, Telefono 041/5224770 Fax 041/5224770 e-mail: socremvenezia@libero.it
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Data, __

1__

1

13 del Decreto

Legislativo

n. 196/2003,

acconsento

_
Firma dell'interessato al trattamento:

_

al

