IMPOSTA DI BOLLO di € 16,00
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6933/15
n. 79 progressivo bollo virtuale

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
TORREGLIA

OGGETTO: Domanda di concessione in uso di un loculo/ossario/cinerario funerario.
Il sottoscritto___________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________ il ___________________
Residente in ____________________________________ via ____________________________
CHIEDE
La concessione in uso di un loculo/ossario/cinerario funerario, posto nel cimitero di
Luvigliano □

Torreglia Alta □

per tumulare la salma del/la defunto/a: ______________________________________________
deceduto/a a _____________________________________ il _____________________________
e che era nato/a ____________________________________ il ___________________________
e che verrà tumulato il _________________________________,
impegnandosi fin d’ora
all’osservanza piena ad assoluta di tutte le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e
cimiteriale.
Codice Fiscale del richiedente _______________________________________________________

Torreglia, _______________

Il Richiedente
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati
di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Torreglia con sede a Torreglia Largo Marconi n. 1 nella persona
del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Manuela Manfredini – Responsabile I area Affari
Generali e Servizi alla Persona del Comune di Torreglia – mail: segreteria@comune.torreglia.pd.it tel. 0499930128.
3. Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) è
il dott. Pietro Lanzetta email: dpo@comune.torreglia.pd.it, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la
riguardano.
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle
attività di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è data dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, dalla Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n. 18 e dal Regolamento comunale di
polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 2 del 06.02.1995 e ss.mm.ii..
5. Raccolta dati. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
6. Trattamento dei dati. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre Strutture dell’Amministrazione
comunale di Torreglia, per le loro finalità istituzionali, o ad altre pubbliche amministrazioni per le finalità inerenti la stessa istanza o
per finalità previste dalla legge e non saranno diffusi.
7. Conservazione dei dati. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato dalle regole interne dell’Amministrazione comunale e da leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra
descritte.
8. Diritti dell’interessato. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA.
9. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle attività di polizia mortuaria e dei servizi
cimiteriali. Nel caso in cui l’interessato non fornisca i dati personali richiesti non potrà essere evasa l’istanza presentata.
Per presa visione
Torreglia, il __________________
Il richiedente
firma ________________________

