
Privacy Policy 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto 

dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 

2016/679/UE e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione 

dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve 

essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. L'informativa è resa solo per i trattamenti che avvengono tramite il 

sito www.buosionoranzefunebri.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente 

tramite link. 

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. Il titolare del loro trattamento è BUOSI MARIO & C. S.N.C. ONORANZE 

FUNEBRI (in seguito “BUOSI” o anche “Titolare del trattamento”), con sede in Via Guglielmo 

Marconi n. 1 a Annone Veneto (VE), 

Luogo di trattamento dei dati e comunicazione 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Società 

e sono curati dal personale della Società e/o comunicati a responsabili esterni di operazioni di 

manutenzione e aggiornamento debitamente nominati. Nessun dato derivante dal servizio web viene 

diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi, prestazioni o informazioni sono 

utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta o di fornire le informazioni 

richieste e sono comunicati a terzi debitamente nominati nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 

necessario. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

http://www.buosionoranzefunebri.it/


Questi dati, in questo sito vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Per questi dati, e limitatamente per la finalità suddetta non è necessario richiedere il consenso. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, 

comporta la successiva acquisizione delle informazioni e dell'indirizzo di posta elettronica del 

mittente, necessario per rispondere alle richieste di servizi e/o informazioni. La società adempie 

all’obbligo di informativa, e di acquisizione del consenso ove necessario. 

Cookies 

Il titolare del trattamento rimanda alla seguente politica dei cookies (link 

all’informativa https://www.buosionoranzefunebri.it/cookies) 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per la 

richiesta di servizi e/o informazioni. Il loro mancato conferimento comporterà o l'impossibilità di 

stipulare il contratto legato alla finalità principale oppure, in altre ipotesi, ottenere quanto 

richiesto. I dati verranno conservati fino a revoca (c.d. opt out) da parte Sua e, in ogni caso, nei 24 

mesi successivi alla revoca 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal Titolare, e da Responsabili debitamente nominati, per il corretto 

adempimento delle finalità indicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con 

l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare 

indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il Titolare ricorre anche a processi automatizzati, 

compresa la profilazione, per il raggiungimento di alcune finalità previste. Qualora fosse soggetto a 

questi trattamenti Le verrà richiesto di esprimere un consenso libero e informato; potrà, in ogni 

momento, rifiutare il trattamento secondo questa modalità. 

Termini del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali entro i termini temporali indicati in ciascuna informativa. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 G.D.P.R., l’interessato ha diritto di chiedere al titolare 

del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. 

L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, 

contattando la BUOSI MARIO S.N.C. ONORANZE FUNEBRI tramite: 

a.posta all’indirizzo: BUOSI MARIO S.N.C. ONORANZE FUNEBRI, Annone Veneto (VE), 

ViaGuglielmo Marconi 1. 

https://www.buosionoranzefunebri.it/cookies


b.mail all’indirizzo: info@buosionoranzefunebri.it° 

Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente, corrispondente al Garante Privacy nazionale, con sede in Palazzo Monte 

Citorio 121, Roma 

 


