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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (mod. 08.0) 
 

 

 

Gentile cliente, 
prima di fornire i dati che la riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni che La 
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i 
Suoi diritti e come li potrà esercitare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs 19672003 e s.m.i., c.d. Codice Privacy, il cui obbiettivo è proteggere i 
diritti e le libertà fondamentali sulle persone fisiche. 

 
 

1. Premessa 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Società Acquaviva SrL, in qualità di 
“Concessionaria” dell’Impianto di cremazione ubicato in Comune di Delia (Cl) Strada Provinciale 1 e 
denominato Tempio Crematorio di Sicilia, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 

2. Titolare del trattamento e della protezione dei dati personali 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Società Acquaviva SrL, con 
sede in via Resega 54/A - 93010 Borgomanero (No) - PEC acquaviva2019@pec.it  

3. 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. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di 
cremazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento nell’espletamento di tali servizi. 

5. Destinatari dei dati personali 
 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti privati o istituzionali esterni alla Società in base alle Leggi e 
Regolamenti vigenti ed alle normative elencate al successivo punto 6 

6. 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. 
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7. Periodo di conservazione 
 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

8. I suoi diritti 
 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  personali.   

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

- il Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati, Società Acquaviva SrL, con sede in via 
Resega 54/A - 28021 Borgomanero (No) - PEC acquaviva2019@pec.it nella persona del Legale 
Rappresentante. 

9. Conferimento dei dati 
 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà la mancata attivazione dei servizi di riferimento operati dalla ns Società. 

 

PRESTO IL CONSENSO  

NEGO IL CONSENSO  

        (barrare la casella interessata) 

____________________________________ 
 

                                                                                                                                                 (firma leggibile) 
 
 
 

Il Titolare del trattamento: 

 
 


