
 

 

 
 Il COF – Consorzio Onoranze Funebri, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 

del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”)  

I N F O R M A  

 ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali e 

sensibili riferiti alle persone fisiche ed alle società (ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale) 

per le finalità e con le modalità di seguito indicate.  

  

1. Oggetto del Trattamento 

I dati personali (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento in 

seguito, “DATI PERSONALI” o anche “DATI”), trattati dal Titolare, sono quelli da Lei forniti al momento della 

conclusione del contratto e necessari per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni forniti dal Titolare, quale il 

servizio funebre.  

I dati personali e sensibili, inerenti anche lo stato di salute ed il credo religioso e solo se strettamente necessari, della 

persona deceduta per la quale si richiede l’espletamento dei servizi di competenza del Consorzio, quali servizi di 

onoranze funebri, fornitura di tombe o opere cimiteriali e altre attività connesse e correlate.  

 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali e sensibili sono trattati, anche senza il Suo consenso espresso, in funzione di quanto previsto dall’art. 

6 comma 1, in quanto necessari per la corretta esecuzione del contratto, per le seguenti finalità: 

 Espletare i servizi richiesti e concludere i contratti relativi; 

 Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 

 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

Nello specifico si rinvia, per la determinazione dei dati strettamente necessari, alla normativa in materia che definisce 

i compiti, le modalità e le procedure necessarie all’espletamento dei servizi funebri e correlati, quali nello specifico:  

 DPR 285/1990 - Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 

 Legge 130/2001 - Cremazione e dispersione ceneri 

 Legge Regionale 29/2004 - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri 

 Legge Regionale 18/2007 - Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri 

 Disposizioni regolamentari comunali 

 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 

non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio. 

 

4. Accesso ai dati 

Avranno accesso ai Suoi dati, per le finalità di cui al punto 2 della presente informativa: 

- Personale appartenente al Consorzio e agli Enti consorziati;  

- società terze o altri soggetti (collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore pubblico e/o privato cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1) che svolgono 
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attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o di titolari, il cui 

elenco è disponibile presso la sede del Consorzio. 

 

5. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non su esplicita richiesta. Potranno essere comunicati, come 

indicato al punto 4, esclusivamente per la corretta esecuzione del servizio funebre e per il corretto adempimento 

agli obblighi di legge agli Enti Pubblici e privati strettamente correlati alle necessità relative al disbrigo del servizio e 

delle pratiche e procedure correlate e nei limiti dei dati strettamente necessari. 

 

6. Trasferimento dati 

I dati personali trattati con modalità informatiche sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e 

con modalità che garantiscano la massimale sicurezza e protezione.  

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 della presente informativa è obbligatorio. In loro assenza, non 

potremo garantirLe i Servizi da Lei richiesti. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti di cui all’art.15 e precisamente: 

i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 

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 in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 

In caso di revoca non potrà essere assicurata la corretta realizzazione delle attività contrattuali. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

o una raccomandata a.r. a COF – Consorzio Onoranze Funebri, Via Argine Strada 5 – 50058 SIGNA (FI) 

o una e-mail all’indirizzo cof.signa@pasigna.it ovvero una pec a cof.signa@pec.it 

o accedendo al sito del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it 

 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del Trattamento è il rappresentante legale del Consorzio, nella persona del Presidente pro-tempore del 

Consiglio Direttivo.  

L’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

12. Ulteriori informazioni 

Sul sito internet www.pasigna.it/onoranze-funebri è pubblicato il documento “TRATTAMENTO DEI DATI  E TUTELA 

DELLA RISERVATEZZA”, sottoscritto dal titolare del trattamento e conservato anche presso la sede del Consorzio, in 

cui sono definite le modalità con cui viene garantita la tutela e la riservatezza dei dati personali e sensibili trattati dal 

“COF - Consorzio Onoranze Funebri” per l’esercizio degli scopi consortili e nell’ambito dei servizi/attività svolte. 

 

Ultimo aggiornamento: 16.05.2021 
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