RICHIESTA ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________________il ____________________________
Codice Fiscale (obbligatorio) ________________________________________________________________________________ e
Residente nel Comune di
via

_____________________________________________CAP_____________________________

________________________________________________________________

in

tel.___________________________________

Recapito Fatture: Sig. / Sig.ra ________________________________________________________
Comune di _________________________________________________CAP____________________
via

__________________________________________________________________________________________________________

richiede l’Allacciamento per n. ______ Lampade Votive
per il/i DEFUNTO/I __________________________________________________________________
CIMITERO DI _________________________________________ ANNO DI MORTE ________________
Posizione (se nota):

NB: LA TARIFFA E’ ANNUALE: PERTANTO VERRA’ FATTURATO TUTTO L’ANNO CORRENTE
INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI RICHIESTA

DATA DELLA RICHIESTA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________

_________________________________

Allegare alla richiesta copia del Documento di Identità del Richiedente e copia della tessera Sanitaria con
Codice Fiscale. La richiesta priva dei Documenti richiesti non potrà essere evasa.

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
1. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti presso l’interessato attraverso il presente modulo sono necessari all’esecuzione del
servizio di Illuminazione Votiva, per le finalità e per i relativi adempimenti di legge o di regolamento connessi a
tale servizio, la cui sottoscrizione costituisce la base giuridica del trattamento.
Garda Uno Spa eroga tale servizio in base all’ Accordo Quadro che disciplina il rapporto tra Amministrazioni e
Gestore (Garda Uno Spa)in materia di Servizi Cimiteriali / Demografici.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento e previa adozione le misure di sicurezza adeguate volte a prevenire la perdita dei dati,
gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati ed in generale volte ad assicurare il rispetto delle
previsioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ove applicabile. Il trattamento dei dati si svolgerà
presso gli uffici e mediante i sistemi informatici di Garda Uno Spa ed eventualmente presso altri soggetti o
sistemi informatici di soggetti appositamente designati come Responsabili (esterni) del trattamento. I dati sono
trattati esclusivamente da personale, amministrativo e tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali
persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione.
3. Natura del conferimento
In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Garda Uno non potrà procedere all’erogazione del servizio.
4. Periodo di conservazione
I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio e conservati, successivamente, nel rispetto dei termini
previsti dalle normative in materia contabile e fiscale.
5. Comunicazione e diffusione dei dati e trasferimento dei dati all’estero
I dati conferiti dall’Interessato non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione,
salvo quanto previsto dall’Accordo Quadro sopraindicato, che prevede la comunicazione dei dati anagrafici
dell’intestatario dell’utenza al comune di riferimento. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi
in forza ad obblighi di legge nazionale o dell’Unione Europea.
I dati non verranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
6. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Garda Uno spa, con sede via Italo Barbieri, 20 – 25080 – Padenghe del Garda (BS) e
può essere contattato da ciascun interessato, in relazione al trattamento dei dati svolto, all’indirizzo mail
protocollo@pec.gardauno.it.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD). I suddetti diritti possono essere esercitati con semplice richiesta rivolta al Titolare mediante
lettera raccomandata o PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.gardauno.it.
8. Reclamo al Garante
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati si svolga in violazione del GDPR può proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 00186 Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121.

