BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 03079781203
40134 Bologna
Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69
tel. 051.6150811-813-814 fax 051.6150829

OGGETTO:

SISTEMAZIONE RESTI OSSEI / CENERI DI
Sepolto nel cimitero

Io sottoscritto ______________________________________________________________
 Chiedo di NON essere più contattato e di seguire la normativa vigente (sono consapevole che i resti
ossei / ceneri non saranno più recuperabili)
 Chiedo di essere contattato per essere informato sull’operazione di estumulazione
 Chiedo di essere contattato per la stipula del contratto di rinnovo
ai seguenti recapiti:

indirizzo _________________________________________________________________ n° ________

comune ________________________________________________ prov ____________ cap _______

telefono fisso _____________________ Email _____________________________________________
STAMPATELLO LEGGIBILE

cell _____________________ Cod Fiscale ________________________________________________

Distinti saluti.
Firma
Data, __________________

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che:
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del presente procedimento amministrativo e
delle attività ad esso correlate e conseguenti;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
i dati saranno resi accessibili solo a coloro ai quali, all’interno della società, abbiano necessità di averne conoscenza a causa della propria
mansione o posizione gerarchica, secondo modalità tali da impedire perdita, distribuzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti
dei dati stessi;
il conferimento dei dati è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento, per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
Titolare del trattamento è la Società Bologna Servizi Cimiteriali Srl Via della Certosa 18 – Bologna;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc) rivolgendosi al
Responsabile Bologna Servizi Cimiteriali Srl, Via della Certosa 18, Bologna, oppure inviando una e-mail a bolognaservizicimiteriali@legalmail.it
_____________________________________________________________________________________________________

