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INDICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO DEL FERETRO DESTINATO ALLA CREMAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________________ il _____/___/______ cod.
fiscale _________________________________________________ in riferimento alla salma (data funerale ____/____/_____) / resti mortali
(data esum.-estum. ___/____/_____) di _________________________________________________________ ed in qualità di incaricato
dell’impresa di___________________________________________________________________giusta delega dei familiari, dichiara le
seguenti informazioni relative al feretro da conferire:

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONFEZIONAMENTO DEL FERETRO
PESO DELLA CASSA (Kg)

_________________

PESO DELLA SALMA
(Kg)

________________________

PRESENZA DI PROTESI CONTENENTI
BATTERIE O CARDIOSTIMOLATORI
SI
NO

ABETE

EBIARA

FRASSINO

ROVERE

LARICE

__________________

CON VERNICI SINTETICHE

CON VERNICI ALL’ACQUA

NON È VERNICIATA

ESSENZA DELLA CASSA

LA CASSA E’ VERNICIATA

IMBOTTITURA ED ALLESTIMENTO DEL
FERETRO TIPO:

NOTE:

Informativa breve sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 RGPD)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), La informiamo che:
✓ Titolare del trattamento è AGEC, Via E. Noris 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ;
✓ La finalità del trattamento è l’acquisizione delle informazioni relative al confezionamento del feretro destinato a cremazione;
✓ le basi giuridiche sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD. Non è pertanto richiesto il consenso
dell’Interessato, il quale ha l’obbligo di fornire tali dati. La mancata comunicazione dei dati comporta necessariamente
l’impossibilità di svolgere i compiti previsti dalla normativa e di concludere i relativi atti e contratti, con le conseguenze di legge;
✓ i dati potranno essere comunicati a dipendenti di AGEC, all’Agenzia delle Entrate per obblighi di legge, ad Enti svolgenti funzioni o
servizi istituzionali;
✓ i dati saranno conservati per il tempo necessario a mantenere la prova documentale del corretto adempimento da parte di AGEC e,
in caso di contenzioso, per la durata del medesimo;
✓ l’Interessato può esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del RGPD e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali ;
per l’elenco analitico dei trattamenti, l’esercizio dei diritti dell’Interessato, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e
altre informazioni, è possibile visionare l’Informativa generale dei Servizi Cimiteriali reperibile nella relativa sezione del sito di AGEC,
sotto la voce “Privacy”, al seguente link: https://www.agec.it/IT/Agec-Servizi-Cimiteriali/Cosa-facciamo/Privacy.html

Verona, ___________________

L’impresa di O.F. (timbro e firma)
______________________________________

