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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Associata e Gentile Associato,

Aì .sensi del Decreto Legislativo del 30, giugno 2003 n.. 196, .recan!e; "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", il trattamento dei dati da LeI confenti sara improntato al pnncipi dI correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Quindi ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Socrem di PR ( in seguIto denominata 
Associazione) La informa di quanto segue: .
Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno trattati ai soli finì previsti dallo Statuto e dal regolamento 
dell'Associazione vigenti. I trattamenti effettuati saranno strettamente necessari allo svolgimento dell'attività 
dell'Associazione e per le finalità correlate all'oggetto della richiesta inoltrata.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, comunque idonei a gararrtire la sicurezza e la riservatezza.
La richiestla di iscrizione all'Associazione comporta l'istituzione di una scheda personale. IL trattamento dei dati e 
svolto direttamente dall'organizzazione dell'Associazione per il tempo necessario a conseguire gli scopi sopra indicati.. 
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati e facoltativo, data la natura volontaria dell'iscrizione 
all'Associazione. Il conferimento di altri dati può essere invece obbligatono m base a legge, regolamento o 
normativacomurutana.
Consguenze del'eventuale mancato conferimento dei dati: In caso di mancato conferimento, è impossibile effettuare 
l'iscrizione all'Associazione.
Sogaetti o categorie di sogg,etti a quali possono essere comunicati f dati: i dati persolla'li possono essere comunicati, 
per trattamenti obbligatori per legge, a professionisti esterni o a società di servizi che prestano servizi all'Associazione. r 
dati personah possono essere inoltre comunicati .Per finalità inerenti la attività dell'Associazione, ad altre Socrem e alla 
Federazione Italiana per la Cremazione. I dati sensibili non sono soggetti a comunicazione.
Ambito di diffusione dei dati: I dati non sono soggetti a diffusione e non sono soggetti a trasferimento verso Paesi 
dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
Diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativi} n. 196/2003: il Codice in materia di 'protezione dei dati personali 
conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali: a) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; b} avere conoscenza dell'origine dei 
dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
formano,nìma o il blo dei dati trattati in violazione di legge,nonchè l'aggiornameento,la rettificazione o,, se vi è 
interesse, l'integrazione dei dati:d)opporsi,per motivi legittimi,al trattamento stesso.

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento, nei confronti del quale possono essere

fat.ti valere t diritti di cui sopra, è la Socrem di Parma .

Responsabile del trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell'Associazione. L'interessato può esercitare i diritti i 
previstf dalla Legge.presso la Socrem di Parma.

Preso atto dell'infonnativa ai sensi delllArticolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, . acconsento al trattamento dei 
miei dati personali e sensibili.

Data-------                                                                             

Firna..........................................................................................................................
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