So.Crem Varese

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE PROPRIE VOLONTÀ
Negli appositi spazi predisposti a pag. 2 del modulo di iscrizione, scrivere le proprie dichiarazioni di
volontà relative alla cremazione e le eventuali volontà relative alla dispersione o all’affidamento ai
familiari delle proprie ceneri. Le volontà, compresa l’indicazione del luogo, della data di
sottoscrizione e ovviamente la firma, devono essere scritte e sottoscritte in corsivo
esclusivamente dall’interessato/a.
NON VERRANNO ACCETTATE VOLONTÀ INCOMPLETE O NON REDATTE DIRETTAMENTE
DALL’INTERESSATO/A.
Le volontà possono essere scritte seguendo i seguenti esempi, ricopiandoli di proprio pugno negli
appositi spazi a pag. 2 del modulo di iscrizione. La firma deve risultare conforme a quella apposta
sul documento di identità consegnato in copia.
VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE

Io sottoscritto/a dispongo che la mia salma sia cremata. Per
l’osservanza di questa mia volontà nomino esecutore testamentario il
Presidente “Pro Tempore” di So.Crem Varese.

VOLONTÀ PER LA DISPERSIONE

Io sottoscritto/a dispongo che le mie ceneri vengano disperse (è preferibile,
ma non obbligatorio, indicare anche il luogo di dispersione). Per l’osservanza di questa mia
volontà, qualora non vi provvedano i miei familiari, nomino esecutore
testamentario il Presidente “pro tempore” di So.Crem Varese.
N.B. È preferibile, ma non obbligatorio, indicare anche il luogo di dispersione.
La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei
cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso
dei proprietari; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati (come individuati dal codice
della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,
quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,
75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono
disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

VOLONTÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI AI FAMILIARI PRESSO IL LORO DOMICILIO

Io sottoscritto/a desidero che le mie ceneri vengano affidate secondo
legge a (indicare il nome e il cognome della persona prescelta), perché le conservi presso la
sua abitazione, luogo di residenza legale, sempreché detta persona sia
disponibile ad accettarle.
N.B. Nel caso in cui l’affidatario individuato non sia disponibile ad accettare l’affidamento delle ceneri, queste
devono essere obbligatoriamente collocate in un cimitero.

So.Crem Varese

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.

