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Mod. C/2 - Attestazione dei parenti di pari grado circa la volonta' alla cremazione e successiva destinazione ceneri
Prenotazione
Data
DICHIARAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO DI PARI GRADO
sostitutiva, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di Atto di Notorietà 
Il/I sottoscritto/i
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, avente titolo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  n. 264 
del Servizio Mortuario e dei Cimiteri del Comune di Torino, in qualità di                                                                                              a presentare  istanza di cremazione del defunto
al fine di attestare la volonta' alla cremazione e successiva destinazione ceneri del defunto sopraindicato
DICHIARA / DICHIARANO
- di confermare quanto dichiarato nel mod. C/1 da:
- di aver preso visione dell'Informativa sintetica sulla privacy in calce.
Data
*Firma del II avente titolo
*Firma del III  avente titolo
*Firma del IV avente titolo
*Firma del V  avente titolo
*Firma del VI  avente titolo
*Firma del VII  avente titolo
*in presenza di aventi titolo minori o interdetti, la firma deve essere apposta da tutore dello stesso allegando copia dell'atto di nomina.
Informativa sintetica sulla privacy - artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Il Titolare del trattamento dei dati personali è AFC Torino S.p.A., in qualità di gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.La finalità del trattamento è di dar seguito al servizio funebre richiesto e di gestire le concessioni e le assegnazioni di sepoltura, incluse le attività e le operazioni cimiteriali richieste in corso di concessione e/o a scadenza; senza il conferimento dei dati non sarà possibile assicurare quanto richiesto.La base giuridica del trattamento risiede nelle norme che disciplinano il pubblico servizio cimiteriale locale.Altri destinatari dei dati raccolti sono i soggetti coinvolti ex legge nelle autorizzazioni e nelle operazioni richieste (ASL, impianti di cremazione, altri comuni anche esteri, etc) ovvero affidatari di parte del servizio.I dati sono trattati per il tempo necessario alla prestazione del servizio e/o per la durata del contratto e conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it.
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