Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo n.
2016/679 (GDPR)
I dati personali forniti vengono trattati dall'agenzia “ONORANZE FUNEBRI VITALI P.” sita in
Via S. Agata, 51 - 18100 IMPERIA(IM) - 0183 767658 con la finalità di offrire i servizi richiesti
(per esempio la raccolta di informazioni, la compilazione di un preventivo, la scelta del materiale da
acquistare ecc.).
I dati forniti potrebbero essere utilizzati per inoltrare comunicazioni di natura commerciale se
esplicitamente consentito.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è il contratto, seguito dal consenso, nonché
dall'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.
Sempre nell'ottica di essere garanti di un servizio completo e ad ampio spettro nei confronti dei
nostri fruitori, i dati in nostro possesso potranno essere messi a disposizione di terze figure
(Responsabili Esterni del trattamento ) all'interno dell'Unione Europea, secondo modalità
elettroniche regolarmente contrattualizzate dal Titolare che assicurano un'affidabilità certificata. Le
parti a cui si fa riferimento rientrano comunque all'interno del supporto dell'attività, ed in caso di
richiesta ne vengono divulgate le identità; ne sono esempi i gestori del sito web, i trasportatori di
merce, i fornitori e gli sviluppatori di materiali, servizi e pratiche burocratiche.
I dati posso anche essere trattati, in maniera anonima, con scopo di marketing diretto o come
oggetto di analisi statistiche, sempre all'interno di una trasparenza legale e con l'obiettivo di
migliorare le prestazioni a favore degli utenti, come si può approfondire nella Cookie Policy.
I dati vengono custoditi per tutta la durata del servizio espletato e, solo secondo normativa, per
periodi temporali di maggiore entità. L'interessato gode della facoltà di poter esercitare in qualsiasi
momento i diritti regolamentati dagli articoli 15-22 del GDPR, comunicando le proprie intenzioni al
responsabile di questo sito web.
Analogamente possono essere modificati oppure eliminati i dati conservati dai sistemi su cui si basa
il sito stesso, ed in questo caso le informazioni personali (e l'indirizzo mail) da gestire potrebbero
essere comunicate, per necessità, al Responsabile esterno che coordina il sito web e soddisfa la
richiesta per conto del titolare. La cancellazione dei dati potrebbe prevedere l'interruzione della
somministrazione dei servizi da parte dell'azienda.
In ultima battuta si ricorda che la parte in causa ha il diritto di effettuare un reclamo all'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati se ritenuto necessario.

