SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE CIMITERIALI - SESTO SAN GIOVANNI (MI):
Cimitero Nuovo - Piazza Hiroshima e Nagasaky
Cimitero Monumentale / Vecchio - Via Cimitero 20
Il/la sottoscritto/a:
Cognome: ……………………………………………………………………………………………….…....…….
Nome: ……..……………………………………………………………………………………………….……......
Nato/a: ……………………………………………………………….…………… il.……/.……/…….……….....
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….......
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………......
Telefono: ……………………………………………………………………………………………………….........
Indirizzo e-mail (se in possesso): .……………………………………………………………………..…….......
CHIEDE
TIPOLOGIA
VARIAZIONE DATI:

VARIE (specificare)

Cambio Abbonato (ex Abbonato:
……………….......................................................)
Cambio Indirizzo

DATI DEL DEFUNTO n.1
Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………………...
Data di morte:..………………………………………………………………………………………………………

POSIZIONE CIMITERIALE (indicare tipologia, campata e numero manufatto)
Galleria: lettera……………..
Colombaro / Loculo / Cripta: numero.………….................................................
Ossario / Cinerario: numero………................................................……………....
Campo: lettera………..................…….....numero…............................…….........
Cappella: ……………………...............................................……………………….
Tomba Famiglia: ……...............................................…………………………..….
Altro: ………………………………..….....................................................................

DATI DEL DEFUNTO n.2 (se insufficiente, fare fotocopia)
Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………………...
Data di morte:..………………………………………………………………………………………………………

POSIZIONE CIMITERIALE (indicare tipologia, campata e numero manufatto)
Galleria: lettera……………..
Colombaro / Loculo / Cripta: numero.………….................................................
Ossario / Cinerario: numero………................................................……………....
Campo: lettera………..................…….....numero…............................…….........
Cappella: ……………………...............................................……………………….
Tomba Famiglia: ……...............................................…………………………..….
Altro: ………………………………..….....................................................................
Allegati:
- Copia C.I.
Data:

…......./........./.........

Firma: …......................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE.
- I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti della
persona.
- Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la consultazione, la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei
dati.
- Le finalità del trattamento riguardano la gestione del Servizio Lampade Votive Elettriche Cimiteriali del
Comune di Sesto San Giovanni, in forza degli adempimenti contrattuali di cui al Contratto Repertorio n.
49967 del 08.10.2019 – Appalto di Gestione dei Servizi Cimiteriali – Anni 2019–2021 - Cooperativa Sociale
BarbaraB s.c.s..
- Il conferimento dei dati personali è facoltativo, fatta salva l'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
- I dati forniti possono essere comunicati a Pubbliche Autorità, Amministrazioni, Istituti di credito od altri
soggetti e società specializzate, solo per le necessità connesse alle finalità del trattamento e/o per indagini
su eventuali azioni di recupero del credito e contenzioso.
- Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.
- L'impresa Cooperativa Sociale BarbaraB s.c.s., con sede in Corso Rosselli, 93 - 10129 Torino, nella persona
del Legale Rappresentante o di suo delegato, è il responsabile esterno dei dati.
- I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per gli
adempimenti di legge previsti.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome: ……………………………………………Nome: …….…………………………………………………….……......
presa visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del regolamento UE in materia di protezione dei dati
personali, autorizza l’utilizzo dei dati forniti solo per il procedimento per il quale vengono richiesti.

Data:

…......./........./.........

Firma: …......................................................

