
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– Servizio Progettazione/Manutenzione cimiteri – Servizi Cimiteriali – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Pianopoli (Via G. Marconi, 32 - 88040 Pianopoli (CZ), P. IVA 
00296840796 – Email: protocollo@comune.pianopoli.cz.it - PEC: 
protocollo.pianopoli@asmepec.it – Tel.: 0968.32071), in qualità di Titolare del 
trattamento (di seguito “Titolare”), tratterà i dati personali conferiti e/o acquisiti. 

Chi tratta i miei 
dati? 

Principalmente il trattamento coinvolge oltre a dati personali di cui all’art. 4, anche 
categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR, ed eventualmente dati 
relativi alle condanne penali e ai reati di cui all’art. 10 del GDPR. 

Quali dati? 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR.  

I dati personali sono trattati per le finalità relative alla tenuta dell’anagrafe 
cimiteriale/gestione anagrafiche defunti, catasto cimiteriale/concessioni cimiteriali, 
effettuazione servizi funebri, operazioni cimiteriali, gestione anagrafiche/stipula atti 
di concessione e contratti del servizio di luce votiva, emissione dati contabili, rilascio 
passaporti Mortuari, attività di inumazione, esumazione, tumulazione ed 
estumulazione, tutto  ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento comunale. 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge 
o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento potrebbe riguardare anche 
i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti 
con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge o contrattuali. 

Sulla base di cosa? 
Per quali finalità? 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà la mancata attivazione della 
procedura/procedimento amministrativo di riferimento richiesto. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I Suoi dati personali sono trattati da personale previamente Designato/Autorizzato al 
trattamento (ex art. 2-quaterdecies D.Lgs. 101/2018 e art. 29 GDPR), a cui sono 
impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati. Il Titolare può avvalersi 
di soggetti terzi per l’espletamento di attività e trattamenti di dati, e conformemente 
a quanto stabilito dall’art. 28 del GDPR con tali soggetti sottoscrive contratti che 
vincolano tali fornitori (c.d. Responsabili del trattamento) al rispetto dalla normativa. 
I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri Enti, P.A. e Autorità qualora previsto 
dalla normativa in materia (in qualità di Autonomi Titolari o Contitolari del 
trattamento), nonchè negli altri casi previsti per la pubblicazione sul sito web 
istituzionale (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio) o in banche dati nazionali, 
e trasmessi eventualmente ad altri soggetti (es. controinteressati).  

A chi vengono 
trasmessi i miei 

dati? Chi li tratta? 

I dati personali sono stati raccolti ed acquisiti dal Titolar, attraverso gli Autorizzati al 
trattamento del Settore di riferimento, sia in via telematica che in forma cartacea 

Provenienza dei 
dati 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura 
nonchè, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.  

Per quanto tempo 
sono conservati? 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, salvo i casi 
previsti da specifici obblighi normativi. 

Vengono trasferiti 
fuori dall’UE? 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss 
del GDPR. Inoltre, ricorrendone i presupposti, è facoltà proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/). 

Che diritti ho sui 
miei dati? 

Se ha dei dubbi La preghiamo di contattare il Titolare o il RPD/DPO inviando una 
richiesta a mano, mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC al Titolare (c.a. DPO). 

A chi mi posso 
rivolgere?  

Il Titolare non esegue unicamente processi decisionali automatizzati nè profilazione. Tutto qui? 
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