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Titolare
Comune di Altopascio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24, 55011 Altopascio (LU), 

Centralino: +39 0583.216455; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it

RPD/DPO
Responsabile della protezione dei dati personali, via San Martino, n. 8/B, 46049, Volta Mantovana 

(MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074. 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento

I dati sono trattati per le finalità di gestione dei servizi cimiteriali e, in particolare, per dare seguito alle 

segnalazioni riguardanti l’illuminazione votiva e per le necessarie operazioni di coordinamento tra i 

diversi soggetti coinvolti nei casi di decesso sul territorio comunale o extracomunale - art. 6, par. 1,  

lett. e) Reg. (UE) 2016/679; considerando n. 27 Reg. (UE) 2016/679; art. 2-sexies, comma 2, lett. l), 

art. 2 terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) D.lgs. n. 196/2003; DPR 285/1990; Parere del 

Garante per la protezione dei dati personali su una istanza di accesso civico - 10 gennaio 2019 [doc. 

web n. 9084520]; Regolamento di Polizia mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 13 Giugno 2018. 
Categorie di dati 

personali 

Dati comuni identificativi, categorie particolari di dati personali, con riferimento nel dettaglio a dati 

che rivelano convinzioni religiose, nonché dati inerenti la salute. 

Categorie di 

destinatari

Persone fisiche, persone giuridiche, autorità pubbliche ed altre pp.aa; fornitori di servizi, soggetti 

privati ai quali i dati devono essere comunicati per assolvere alle finalità del trattamento, e che 

possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Periodo di 

conservazione

I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, 

lett. e) Reg. (UE) 2016/679) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                              

Diritti 

dell’interessato

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. 

(UE) 2016/679).                                                                                                                                           

L’apposita istanza è indirizzata al titolare (PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; le richieste 

in formato cartaceo possono essere presentate presso l’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).                                                                                                                                                                                                                                                    

L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. (UE) 2016/679.                     

Conferimento dei 

dati personali

Laddove necessario, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività.

Fonte
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l’interessato sono acquisiti d’ufficio dal titolare, 

oppure presso altre Autorità pubbliche o pubbliche amministrazioni.

Informazioni trasparenti da fornire all’interessato*                                                                                     

artt. 13 - 14 Reg. (UE) 2016/679                                                                                                 

SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                                                                     

mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
mailto:consulenza@entionline.it
mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it


*Ulteriori 

informazioni

“In relazione ai «dati personali delle persone decedute», la normativa europea in materia di protezione 

dei dati personali, pur prevedendo che il Regolamento non trovi a essi applicazione, stabilisce – con 

una “clausola di salvaguardia” – che «Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il 

trattamento dei dati personali delle persone decedute» (considerando n. 27). 

Al fine di dare applicazione alla descritta facoltà prevista dal Regolamento europeo, il legislatore 

italiano ha sancito che «I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento», laddove «riferiti ai dati 

personali concernenti persone decedute», «possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o 

agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 

protezione» (art. 2-terdecies, comma 1, del Codice, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, del d. lgs. n. 

101 del 10/8/2018). 

Il riconoscimento, effettuato dal Codice, della possibilità di esercitare i predetti diritti da parte dei 

soggetti elencati nell’art. 2-terdecies, comma 1, al posto delle persone decedute, comporta – quale 

naturale conseguenza e necessario presupposto logico-giuridico – che ai dati personali concernenti le 

persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina in materia di protezione 

dei dati personali. 

Ciò in quanto i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento prima richiamati – fra cui il diritto 

di accesso ai propri dati personali, i diritti di rettifica e cancellazione dei dati, il diritto alla limitazione 

del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona – 

si concretizzano nel diritto di chiedere che il titolare del trattamento si conformi alle disposizioni di 

settore in materia di protezione dei dati personali e ai «principi applicabili al trattamento di dati 

personali» nel rispetto delle condizioni di «liceità del trattamento», in quanto compatibili.” > Parere 

del Garante per la protezione dei dati personali su una istanza di accesso civico - 10 gennaio [doc. web 

n. 9084520]. 

*La presente informativa è stata redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, aggiungendo le 

categorie di dati personali e la fonte degli stessi (disciplinate, invece, dall’art. 14), al fine di consegnare 

agli interessati un quadro d’insieme trasparente del trattamento previsto, vista altresì la particolarità di 

alcuni dati personali.

Gli interessati potranno prendere visione dell’informativa al momento della raccolta dei dati, così 

come sul sito istituzionale del Comune anche al termine di tale trattamento.                                                                                                                                                       

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita collegandosi ai seguente indirizzo 

www.comune.altopascio.lu.it.
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