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Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13-14
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
So.Crem Varese, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti. Si informa pertanto quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per:
a) nei modi più consoni per consentire al Presidente “pro tempore” di garantire l’esecuzione delle disposizioni a
carattere testamentario rilasciate all’atto dell’iscrizione all’Associazione o successivamente, ivi inclusa la
comunicazione alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti
dalle vigenti norme di settore;
b) gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
c) la gestione del contenzioso;
d) la gestione degli obblighi previsti dalle leggi vigenti;
e) finalità statistiche.
Per le suddette finalità il consenso del trattamento dei dati personali è obbligatorio per proseguire il rapporto
con So.Crem Varese, altrimenti non proseguibile.
I dati forniti verranno altresì utilizzati, previo Suo consenso, per:
f) le comunicazioni che So.Crem invia periodicamente ai propri Soci a mezzo cartaceo o informatico;
g) l’invio del periodico dell’Associazione “Il Nibbio”.
Un eventuale rifiuto a questi ultimi trattamenti non compromette la prosecuzione del rapporto con So.Crem
Varese.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano:
- il trattamento con mezzi informatici;
- il trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
- l’affidamento a terzi di operazioni di elaborazione.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui al GDPR e mediante l’adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
I dati saranno trattati unicamente da personale nominato dal Titolare del trattamento e, in particolare:
- personale dell’ufficio amministrazione, contabilità e comunicazione;
- soggetti che svolgono per So.Crem Varese attività di gestione tecnica, assistenza, controllo e manutenzione
dei sistemi informativi;
- responsabili del trattamento di imprese funebri fiduciarie legate da apposita convenzione.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera f) sono, per le finalità
dichiarate, obbligatori per proseguire il rapporto con So.Crem Varese, altrimenti non proseguibile. Quelli di cui
al punto 1, lettere f) e g), sono facoltativi, ed un eventuale rifiuto a questi ultimi trattamenti non compromette la
prosecuzione del rapporto con So.Crem Varese.
4. Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in articolare
alle seguenti categorie di destinatari:
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- società di servizi.
I suoi dati forniti non saranno soggetti a diffusione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità e di 10 anni per i dati contabili amministrativi.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è So.Crem Varese (via Sacco n. 5 – Palazzo comunale, 21100
Varese, P.IVA 95004600128) nella persona del suo legale rappresentante.
6. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a So.Crem Varese, all'indirizzo postale della sede legale
o all’indirizzo e-mail: info@socremvarese.it.
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