Il SERVIZIO CIMITERIALE gestito dalla società Aspes S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), fornisce, in coerenza del
principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’utente/cliente
dei suoi servizi delle caratteristiche di trattamento dei dati personali. A seconda del servizio
utilizzato, Aspes S.p.A. raccoglie e tratta i dati personali di: defunti e familiari dei defunti,
richiedenti servizi funebri e cimiteriali, concessionari di sepoltura (di seguito Interessati).
1.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Aspes S.p.A., nella persona del Delegato del Titolare del Trattamento
dott. Antonio Marcello Muggittu.
Sede legale: Via Mameli, 15 - 61121, Pesaro
E-mail: segreteria@aspes.it; privacy@aspes.it
P.E.C.: aspes@legalmail.it
Al Titolare ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati. L’interessato è il soggetto a cui si
riferiscono i dati personali.
2.Finalità del trattamento e base legale
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a fornire i servizi richiesti dagli Interessati per le
seguenti finalità istituzionali: gestione servizi cimiteriali (lapidi e illuminazione lampade votive),
rilascio di concessioni e autorizzazioni cimiteriali. Dei suddetti trattamenti le basi legali sono:
- [art. 6.1, lett. e] per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei poteri pubblici di competenza del Titolare in base a norme di leggi, Statuto e
regolamenti comunali dei Comuni Soci;
- [art. 6.1, lett. c] per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su istanza
dell’Interessato;
- [art. 9.2, lett. g] in quanto trattamento necessario per motivi di interesse pubblico.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio. Il mancato conferimento di
alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l’interruzione dell’istanza o del servizio.
3.Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici e nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e
sicurezza previste dalla normativa vigente. Riguardo i dati, non esiste un processo decisionale
automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali essi sono stati raccolti o trattati e conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente (“principio di limitazione”, art. 5, GDPR).
Successivamente per il tempo in cui il Responsabile sia soggetto ad obblighi di conservazione
per finalità contabili, fiscali o per alte finalità previste da norme nazionali o comunitarie. I dati
dei defunti sono conservati in perpetuo.
4. Destinatari dei dati
I dati sono trattati da personale di Aspes S.p.A. quali Incaricati o autorizzati al trattamento e
da soggetti terzi designati quali Responsabili esterni del trattamento. Ad essi il Titolare
impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure
tecniche ed organizzative adeguate al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati, ex art. 32 del GDPR. I dati potranno essere comunicati a Enti pubblici per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare oppure per l’esecuzione di un compito di
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

5.Trasferimento dei dati all’estero
I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
6. Diritti dell’interessato
Con riferimento al Capo III del GDPR n. 679/16, l’Interessato può esercitare i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra
cui, la finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di
conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati [art. 15 GDPR];
 Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti [art. 16 GDPR];
 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, nei casi previsti dal Regolamento [art. 17 GDPR];
 Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
Regolamento [art. 18 GDPR];
 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e di ottenere che gli stessi
siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento
[art. 20 GDPR];
 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento [art. 21 GDPR];
 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità [art. 7, c. 3 GDPR].
Per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione ad
Aspes S.p.A. Via Mameli, 15, 61121 Pesaro, oppure a mezzo e-mail, privacy@aspes.it
specificando: l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare.
L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Garante della Protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it)
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interesse pubblico di cui è investito il Titolare. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dall’Unione Europea.
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