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Mod. I/4 - Dichiarazione di conformità del servizio funebre
Prenotazione
Data
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.
DICHIARAZIONE DELL' IMPRESA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO E/O LA MOVIMENTAZIONE DEL FERETRO 
sostitutiva, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di Atto di Notorietà 
Il/la sottoscritto/a
in qualità di Rappresentante dell'impresa
in relazione al servizio funebre di
 Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di Atto di Notorietà, 
in conformità ad disposto della legge Regione Piemonte 3 agosto 2011 n. 15 e del DPGR 8 agosto 2012 n. 7
PRECISA
TRASPORTO 
che il defunto, in vita, ha manifestato la volontà alla cremazione mediante:
che il defunto, in vita, ha definito la destinazione delle sue ceneri mediante::
in forza di licenza / SCIA n.
del
Comune di
Prov.
 a tal fine destina
 e il mezzo
MOVIMENTAZIONE DEL FERETRO
che il defunto, in vita, ha manifestato la volontà alla cremazione mediante:
che il defunto, in vita, ha definito la destinazione delle sue ceneri mediante::
in forza di licenza / SCIA n.
del
Comune di
Prov.
e a tal fine destina n.
operatori:
ATTESTA
che il personale incaricato allo svolgimento del servizio è stato acquisito nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e che sono stati adempiuti
gli obblighi previdenziali ed assicurativi obbligatori, di sorveglianza sanitaria e di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
SI IMPEGNA
a produrre anche per via telematica all'ufficio funerali - prima dell'inizio del servizio funebre - apposita dichiarazione su modulo I/5
con l'indicazione degli effettivi nominativi del personale e dell'autofunebre in caso di loro variazione.
Data
Timbro e firma dell'Impresa
Parte riservata all'Ufficio funerali
Ricevuto:
in data:
ora:
Firma:
8.2.1.3158.1.475346.466429
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