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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RACCOLTI DURANTE LE TELEFONATE RICEVUTE AL NUMERO 011 75458 

resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
 

CHI SIAMO 

La Società per la Cremazione di Torino – A.P.S. con sede in Torino, Corso Turati 11/c, Codice 

Fiscale e Partita IVA  01910530011, in qualità di titolare del trattamento, (di seguito la “Società” o il 

“Titolare”), nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla 

riservatezza dei dati personali e, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“GDPR”), La informa di quanto segue. 

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE TRATTATI  

 

Più in dettaglio, la Società tratterà i seguenti “dati personali” di tutti i soggetti che contattino, anche 

a solo scopo informativo, il numero 011 75458 (di seguito gli “Interessati”): nome e cognome, 

ragione della chiamata, recapiti per l’eventuale ricontatto (numero di telefono). 

 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali sono trattati la seguente finalità sulla base del presupposto giuridico indicato: 

Identificazione del chiamante e gestione della richiesta. 

La Società raccoglierà i Suoi dati personali per identificarLa al fine di gestire la sua eventuale 

richiesta di informazioni e, se necessario, per ricontattarla. 

Presupposto per il trattamento: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; ex 

art. 6, primo comma, lett. b) del GDPR.  

 

COME MANTENIAMO SICURI I DATI PERSONALI E DOVE 
 
La Società adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, 
l’integrità e l’accessibilità dei dati personali degli Interessati. Le opportune misure di sicurezza sono 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati 
personali. 
 
Tutti i dati personali sono conservati sui dispostivi informatici protetti della Società (o copie cartacee 
idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai 
nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).  
 
La Società informa che i dati personali saranno trattati, per le finalità di cui alla presente Informativa, 
esclusivamente all’interno dei paesi che appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio 
Economico Europeo (SEE). 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOuyk5PK8kwYLRSNagwMbewMEsxtrA0TEtKMks2tjKoMDRMMkg0S061MDVMNTZKTvPiLc5PLkrNVSjJL8rMywcAtCMU3w&q=socrem+torino&rlz=1C1GCEA_enIT970IT970&oq=SOCREM&aqs=chrome.0.46i175i199i512j0i433i512j0i512j46i433i512j69i57j0i512j46i175i199i512j69i60.640j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali 

sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il 

termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di 

conservazione sia venuto meno. 

 

Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità 

rilevanti. 

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico 

per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere 

conservati) o distrutti in modo sicuro.  

I dati personali trattati per l’identificazione, potranno essere conservati per 3 mesi. 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, i fornitori esterni 

nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei 

servizi, nonché i partner commerciali dell’evento. 

La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo mail: info@socremtorino.it se desidera chiedere di 

poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 

RECLAMO DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei ha diritto di ottenere dalla Società, previa sussistenza del presupposto giuridico alla base della 

Sua richiesta: 

a) l’accesso ai Suoi dati personali, come previsto dall’art. 15 del GDPR; 

b) la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati personali in nostro possesso ritenuti inesatti, come 

previsto dall’art. 16 del GDPR; 

c) la cancellazione dei Suoi dati personali per il quale la Società non ha più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento, come previsto dall’art. 17 del GDPR; 

d) la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi 

previsti dall’art. 18 del GDPR. 

 

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie. 

La Società si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (“RPD”, anche noto 

come Data Protection Officer – “DPO”) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il quale può essere 

contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@servizicremazione.com 

 

CONTATTI 

 

Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo mail: info@socremtorino.it: 

ovvero, in formato cartaceo, tramite raccomandata A/R indirizzata alla sede legale della Società sita 

in Torino (TO), Corso Turati 11/c. 

mailto:dpo@servizicremazione.com

