
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART.13 REG.(UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Il Reg.(UE) 679/2016 (GDPR) che reca disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali, all’art.13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi 

fondamentali del trattamento. 

La ditta Onoranze Funebri Piave Srl, vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è Onoranze Funebri Piave Srl, via 

Belluno, 41 – 32032 Feltre (Bl); P.iva 00694820259; 

tel. 0439 2518; e-mail ofpiave@libero.it;  

PEC: onoranzepiavesrl@cert.cna.it. 

 

Categoria dei dati oggetto di trattamento e 

Fonte dei dati 

Il trattamento riguarda generalmente dati personali comuni 

afferenti il cliente e il defunto, conferiti dallo stesso cliente 

tramite compilazione della modulistica relativa al servizio 

funebre richiesto. 

Le informazioni, in ogni caso, sono adeguate, pertinenti e 

limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolte (Principio di “Minimizzazione dei Dati”, art.5, 

lett. c GDPR). 

 

 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati esclusivamente al fine della resa del 

servizio funebre richiesto e per lo svolgimento tutte le pratiche 

connesse, nonché per adempiere ai connessi obblighi di legge.  

 

 

Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento è pertanto la soddisfazione 

della richiesta del cliente e il legittimo interesse reciproco alla 

miglior resa del servizio stesso, nonché l’adempimento dei 

connessi obblighi di legge. 

 

Eventuali dati facoltativi, in particolare quelli resi al fine della 

pubblicazione/divulgazione del necrologio, saranno trattati in 

base all’autorizzazione del cliente. 

Per quanto riguarda la pubblicazione sul sito si rimanda alla 

privacy policy dello stesso. 

 

Obbligatorietà del conferimento e conseguenze 

del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di resa del 

servizio funebre richiesto e per l’adempimento dei connessi 

obblighi di legge; il rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati 

comporta infatti l’impossibilità di svolgere il servizio o di 

adempiere agli obblighi di legge. 

 

Eventuali destinatari o categorie di 

destinatari dei dati 

I dati potranno essere portati a conoscenza solo dei dipendenti e 

dei collaboratori, incaricati al trattamento, nonché delle strutture 

– nominate formalmente “Responsabili del Trattamento” (art. 28 

GDPR) – che svolgono, per conto del Titolare stesso, compiti 

tecnici e di supporto e il cui elenco completo è rinvenibile 

presso il Titolare. 

I dati saranno inoltre comunicati agli enti e ai soggetti deputati 

per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

Eventuale trasferimento dei dati a paesi terzi 

– intra UE o extra UE 

I dati non formano generalmente oggetto di trasferimento 

all’estero.  

 

  

Modalità di trattamento I dati formeranno oggetto di trattamento manuale e/o 

elettronico, improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, nonché al generale obbligo di riservatezza. 



Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento del servizio richiesto e dei connessi adempimenti 

amministrativo/contabili. (Principio della “Limitazione della 

Conservazione”, art. 5 GDPR). 

 

 

I diritti dell’interessato Il GDPR riconosce all’interessato i diritti di cui agli artt.15e ss., 

in particolare: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 

cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere 

sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 

automatizzato.  

L’interessato potrà in ogni momento esercitare questi diritti 

rivolgendo al Titolare richiesta in forma scritta. 

Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 

controllo 

Inoltre, ai sensi dell’art.77 GDPR, l’interessato può proporre 

reclamo all’Autorità Garante. 

 

 

 

Il Titolare del trattamento 

 

 

 

 

………………………………………... 

Firma per presa visione dell’interessato 


