
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)

 Il Comune di Anzola dell’Emilia, con sede in via Grimandi n. 1 
(demografici@comune.anzoladellemilia.bo.it; PEC comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it; 
centralino: +39 051-65.02.111), in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni 
nel merito dei dati personali trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 
dalla normativa vigente a questo Ente, in particolare in relazione ai servizi cimiteriali. I dati personali in 
possesso di questi uffici e quelli conferiti dai soggetti interessati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamento e dalla normativa comunitaria, ovvero in
esecuzione di  disposizioni  impartite da autorità  a  ciò legittimate dalla  Legge e da organi di  vigilanza e
controllo;  in  particolare  ed  indicativamente  ma  non  esclusivamente,  in  adempimento  dei  vigente
Regolamento di Polizia mortuaria, e della vigente normativa in materia di Polizia mortuaria, attività funebre
e ordinamento di Stato Civile. In particolare per: 

 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali e catasto cimiteriale; 
 la gestione dell’attività di polizia mortuaria;
 la gestione di pratiche  relative ai servizi cimiteriali;
 la gestione di incassi e pagamenti inerenti  attività cimiteriali; 

 2) tutte le finalità funzionali ai termini di legge all’adempimento degli obblighi citati. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento
UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante 
processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per 
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Il trattamento dei Suoi dati 
personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporto (a seconda 
dei casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui le informazioni personali sono state raccolte, in relazione all’obbligo di mantenimento previsto dalle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno conservati secondo i 
seguenti criteri: 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono
trattati;  
 per  un  arco  di  tempo  non  superiore  a  quello  necessario  all’adempimento  degli  obblighi  normativi.  
A tal fine, anche mediante controlli periodici, sarà verificata costantemente la pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità, dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che li contiene. Specifiche misure di sicurezza di tipo



tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere le 
funzioni istituzionali sopra indicate. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI 
DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (come i soggetti pubblici che 
sono autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque che ne hanno necessità per finalità 
istituzionali; altri soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge 
o di regolamento). La diffusione dei Suoi dati personali sarà effettuata solo quando è prevista da una norma 
di legge o di regolamento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute 
e/o di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa. I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 
 soggetti pubblici espressamente autorizzati (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di 
regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali); 
 altri soggetti, anche privati, legittimati in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai
sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministravi o ai sensi del decreto 
legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto 
di accesso a da e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni) ma non individuabili allo stato 
attuale del trattamento; 
 terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per 
le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del Trattamento e comunque garanti 
il medesimo livello di protezione; 

Il Designato del Trattamento del Comune di Anzola dell’Emilia e i  Soggetti Autorizzati del Trattamento
potranno essere informati dei suoi dati, sempre e unicamente per fini istituzionali. La diffusione dei Suoi dati
personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una
norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della
disciplina riguardante il  diritto di accesso civico e gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a
rivelare il Suo stato di salute nonché di da giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: 
 il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15):“L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di da personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai da personali e alle seguente informazioni […]”; 
 il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali intesa che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrava”; 
 il diritto alla cancellazione ovvero il diritto all’oblio (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei da personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 



dei motivi seguenti […]”; 
 il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […]; 
 il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i da personali che lo riguardano forni a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […]; 
 il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f). Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria […]. 

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale,
dall’art.  12  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Da.  Lei  potrà,  quindi,  rivolgere  la  relativa
richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli
Autorizza  del  trattamento  o  mediante  raccomandata,  telefax  o  posta  elettronica  o  altro  mezzo  idoneo
individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”, fermo restando il diritto dell’interessato di
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento che  li  riguarda  o di  opporsi  al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata contattando Comune o
il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  -  Responsabile  della
Protezione dei dati personali, Via Grimandi n. 1, email: dpo@wildside.legal, dpo@terredacqua.net). Quanto
sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi, 1 al quale potrà 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: 
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti
degli interessati, all’indirizzo email: dpo@terredacqua.net o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di 
Anzola dell’Emilia, Via Grimandi n. 1. 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679) consultabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

Data, ______________ [Eventuale firma per presa visione]


