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SPETT.LE 
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OGGETTO: Illuminazione votiva nel cimitero di Marone / Vello 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il  ________________________ 
 
residente in _____________________  Via  ___________________________ n. _______ 
 
Codice fiscale _____________________________________ 
 

con la presente 
 

 chiede di essere l’intestatario della bolletta dell’illuminazione votiva relativa al/ai seguenti defunti 
1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________ 
 

 chiede il subentro all’intestazione della bolletta dell’illuminazione votiva relativa al/ai seguenti defunti 
attualmente intestata al sig./ra ____________________________ 
1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________ 
 

 chiede la disattivazione della bolletta dell’illuminazione votiva relativa al/ai seguenti defunti 
attualmente intestata al sig./ra ____________________________________ 
1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________ 

 
siti nel cimitero di Marone/Vello 
 

In fede 
 
Marone, li ___________ 
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REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 

REGOLAMENTO (UE) n 679/2016 

 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA  

 
di essere stato informato relativamente al trattamento dei propri dati personali secondo il Regolamento (UE) 
n 679/2016, in particolar modo alla liceità del trattamento dei sovracitati dati personali necessari alla Sebino 
Servizi srl esclusivamente all’esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, quindi per adempiere al relativo obbligo fiscale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 
finalità (art. 6, comma 1, lettera b). 
I dati personali contenuti nella presente comunicazione, essendo di natura obbligatoria, potranno essere 
trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Regolamento (artt. 5, 6, 7, 17). 
 
 

 
DATA________________________(Firma  leggibile)_________________________________ 

 
 

L’interessato inoltre,  
 

FORNISCE IL CONSENSO 

 
Esplicito, libero, informato e inequivocabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6,  7,  17, del regolamento 
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali facoltativi forniti 
alla Società Sebino Servizi srl, 
 
Tel.[____________________] Fax [____________________] Cel. [________________________] 

E-mail [____________________________] pec mail [____________________________] 

 
 
DATA________________________(Firma  leggibile)_________________________________ 
 
Si specifica che tali dati sono eventualmente richiesti dalla Società Scrivente per meglio interagire con 
l’utente, e permettere un più immediato e funzionale intervento verso eventuali problemi tecnici o 
amministrativi riscontrati. 
 
In riferimento all’art. 17, si garantisce il “diritto all’oblio” per i dati personali che non hanno validità fiscale (nel 
caso in oggetto e-mail, contatto telefonico, fax); l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere 
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati, secondo art. 17, comma 1. 
Inoltre, la Società Scrivente garantisce che, entro 30 giorni dall’eventuale cessazione del contratto, i dati 
personali non obbligatori verranno cancellati dagli archivi della Sebino Servizi srl.  
 
La Società Scrivente invita a consultare l’intero testo del REGOLAMENTO (UE) n 679/2016 presente sul sito 
internet www.sebinoservizi.it. 
 

 


