
INFORMATIVA PER L'ASSOCIATO SO.CREM BOLOGNA – da restituire, firmato, all’associazione 
 
Gentile Associato, questa informativa Le viene fornita in adempimento delle prescrizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (più 
avanti “Codice privacy”), in particolare dell'art. 13 di tale testo normativo, e del Regolamento UE 2016 679: “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali” (più avanti “Regolamento UE”). L'iscrizione all'associazione SO.CREM Bologna (più avanti anche 
indicata come “l'Associazione”) richiede il conferimento da parte Sua di alcuni dati personali, necessari per l'iscrizione e indicati 
nella Scheda di iscrizione, e dei dati necessari all'esecuzione delle Sue disposizioni testamentarie relative alla cremazione e alle 
attività connesse.  
 
Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei conferito è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto 
associativo, per l'adempimento degli scopi statutari che Lei ha accettato con l'iscrizione, come anche per l'adempimento da parte 
dell'Associazione delle disposizioni testamentarie effettuate dall'Associato al momento dell'iscrizione o successivamente, di quelle 
contenute nel mandato post mortem e per svolgere le attività di riscontro alle richieste da Lei svolte ai sensi del Codice privacy e del 
Regolamento UE (si veda: “riscontro all'interessato”). Il trattamento avviene con modalità sia cartacee sia elettroniche, anche 
attraverso registrazione nella banca dati dell'Associazione, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati personali e conseguenze 
Il conferimento dei dati è facoltativo e rappresenta una Sua libera scelta e non avrà alcuna conseguenza se non quella di non 
rendere possibile l'iscrizione all'associazione e l'esecuzione degli incarichi da Lei affidati all'Associazione. Ai sensi degli art. 24, co. 1, 
lett. h) e 26, co. 4, lett. a) Codice privacy, non è richiesta l'espressione del Suo consenso per il conferimento dei Suoi dati personali 
all'Associazione. Sarà invece necessario il Suo consenso per la comunicazione dei Suoi dati personali al polo crematorio, ai soggetti 
indicati più avanti (si veda: “ambito di circolazione dei dati personali”) e per l’effettuazione di pubblicità di terzi all'interno della 
rivista informativa che inviamo agli associati (si tratta in tale caso di un mero consenso alla pubblicità e non comporta alcuna 
comunicazione dei Suoi dati a terzi). L'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali che rende possibile il 
trattamento dei Suoi dati è la numero 3, vigente pro tempore. 
 
Ambito di circolazione dei dati personali conferiti 
I Suoi dati sono trattati con la massima riservatezza e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle normative vigenti. In 
particolare, i Suoi dati non sono diffusi né comunicati a terzi, se non: 
a) per necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi da Lei affidati all'associazione. In questo caso essi sono comunicati a: 
- i Comuni, nei soli casi in cui si renda necessario da parte dell'Associazione l'esercizio del diritto di cui all'art. 9, co. 2 o dell’art. 

9, co. 3 Codice privacy; 
- il soggetto/i soggetti che ha/hanno in gestione il Polo Crematorio, per le necessità connesse con l'esecuzione delle Sue 

disposizioni; 
- l'agenzia di onoranze funebri incaricata di apprestare le attività connesse con la cremazione, nei limiti di tali attività; 
- i beneficiari della restituzione delle somme versate, da Lei indicati nel mandato post-mortem. 
b) per adempiere a obblighi di legge. In questo caso sono comunicati a: 
- le autorità e i soggetti pubblici competenti, quali ad esempio l'autorità di polizia mortuaria e gli uffici competenti dei singoli 

Comuni. 
 
Per svolgere le proprie attività statutarie, l'Associazione si avvale di personale e di collaboratori che prestano la loro attività a vario 
titolo, sia interni sia esterni. Tali soggetti possono accedere ai Suoi dati personali in qualità di incaricati di trattamento o 
eventualmente di responsabili di trattamento, restando inteso che tale accesso è limitato a ragioni strettamente connesse con lo 
svolgimento delle mansioni affidate e degli incarichi svolti per conto dell'Associazione. Allo stesso modo, possono accedere ai Suoi 
dati personali professionisti, studi professionali, associazioni e soggetti giuridici che la società nomini come responsabili esterni per 
il trattamento, ma limitatamente allo svolgimento delle prestazioni affidate nell'interesse dell'Associazione. Attualmente è stato 
designato quale responsabile esterno del trattamento il dottor Giovanni Govoni di GiSoft, che si occupa della fornitura di servizi 
informatici necessari allo svolgimento delle attività statutarie. È possibile richiedere all'Associazione l'elenco completo dei 
responsabili di trattamento scrivendo all'indirizzo fornito per il riscontro (si veda: “Riscontro all'interessato”). Per esclusive finalità 
amministrativo-contabili, nei limiti di cui all’art. 24, co. 1, lett. i-ter Codice privacy, alcuni dei suoi dati personali di natura sensibile 
potrebbero essere forniti a soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’associazione (controllanti, controllate, collegate). I Suo dati 
non sono soggetti a trasferimento verso Paesi dell’Unione Europea e fuori di essa.   
 
Diritti dell'Associato 
Con il conferimento dei dati all'Associazione, l’Associato assume - ai sensi del Codice privacy (art. 7) e del Regolamento UE - la 
qualità di “interessato di trattamento” e in tale ruolo potrà esercitare i Suoi diritti secondo le modalità di cui all'art. 8 e ss. del 



Codice stesso. Si tratta, ad esempio, del diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, finalità, modalità 
e logica del trattamento, conoscere i responsabili e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 
L'interessato ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, come anche la loro 
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. L’Utente può altresì revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente 
espresso, consapevole che questo comporta la perdita del diritto di adesione all’Associazione, e anche opporsi in ogni momento al 
trattamento, facendo un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente, o agire in sede giudiziale. 
Per l'indicazione più completa e puntuale dei diritti si rimanda all'art. 7 del d.lgs. 196/03 (Codice privacy) e al Regolamento UE già 
citati. 
 
Titolare del trattamento e riscontro all'interessato 
SO.CREM BOLOGNA, con sede a Bologna, in via Irnerio n. 12/3, è titolare del trattamento e si occupa anche di fornire all’Associato 
ogni riscontro relativo all'esercizio dei diritti sui suoi dati personali, in seguito a richiesta pervenuta via e-mail all’indirizzo 
info@socrem.bologna.it, via fax al numero 051.24.57.68, oppure all'indirizzo postale della sede o rivolta direttamente in sede. 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.  
 

Specificare luogo e data: _______________________ 
 
Firma dell’Associato per presa visione: _______________________ 
 
 

MODULI PER IL CONSENSO 
 
Presa visione dell'informativa sopra riportata, di cui dichiara di aver compreso il contenuto, l'Associato: 
 
1. [ ] esprime il consenso                                                           [ ] nega il consenso 
alla comunicazione dei Suoi dati personali necessari all'effettuazione delle operazioni di cremazione ai soggetti che 
gestiscono il Polo crematorio, consapevole del fatto che l'espressione del consenso è libera ma che, in mancanza, non 
sarà possibile dare corso alle operazioni suddette. 
 
Firma dell’Associato: _______________________ 
 
2. [ ] esprime il consenso                                                           [ ] nega il consenso 
alla comunicazione dei Suoi dati personali necessari all'effettuazione delle operazioni di cremazione alle agenzie di 
onoranze funebri per le finalità indicate nell’informativa, consapevole del fatto che l'espressione del consenso è libera 
ma che, in mancanza, non sarà possibile dare corso alle operazioni suddette. 
 
Firma dell’Associato: _______________________ 
 
3. [ ] esprime il consenso                                                           [ ] nega il consenso 
all'inserimento di pubblicità di terzi all’interno della rivista pubblicata dall'Associazione e spedita ad ogni associato, 
consapevole del fatto che l'espressione del consenso è libera ma che, in mancanza, non sarà possibile dare corso 
all'invio della rivista. 
 
Firma dell’Associato: _______________________ 
 
4. [ ] esprime il consenso                                                           [ ] nega il consenso 
all’invio della newsletter con la quale il socio sarà tenuto aggiornato su attività e iniziative organizzate/promosse 
dall’Associazione e sul nostro settore di riferimento, consapevole del fatto che non verranno inviate comunicazioni di 
tipo commerciale o promozionale e che l’indirizzo e-mail non verrà comunicato a terzi.  
 
Firma dell’Associato: _______________________ 
 
Specificare luogo e data: _______________________ 


