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RICHIESTA DI ADESIONE PER L’UTILIZZO DEI “SERVIZI CIMITERIALI ON-LINE” MESSI A DISPOSIZIONE DA AGEC  

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________ 

residente a _____________________________ in via __________________________________________________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa esercente l’attività funebre ___________________________________________________________ 

avente sede a  _____________________________ in via _____________________________________________________________n. ______ 

iscritta al registro delle imprese di _______________________________________________________________ n° _________________________ 

codice fiscale ________________________________________________ Partita IVA _________________________________________________ 

telefono __________________________________ cellulare __________________________________ fax ________________________________   

e-mail _______________________________________________       PEC __________________________________________________________ 

 

con riferimento al CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEI “SERVIZI CIMITERIALI ON-LINE” MESSI A DISPOSIZIONE DA AGEC, chiedo l’attivazione 

dei “SERVIZI CIMITERIALI ON-LINE” e l’assegnazione dei seguenti account con accesso via WEB per i seguenti nominativi delle persone fisiche 

“dipendenti/responsabili del servizio” che utilizzeranno il servizio per l’Impresa medesima: 

 

N° COGNOME NOME E-MAIL COD. FISCALE FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

 

A tal fine dichiaro: 

 che gli operatori necrofori addetti al trasporto funebre dell’Impresa sono i seguenti: 

1. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

2. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

3. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

4. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

5. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

6. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

7. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

8. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

9. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

Da inviare con una delle seguenti modalità: 

✓ via PEC a: autorizzazioni.cimiteriali@pec.agec.it 
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10. sig. _____________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________  

 

 assunti con regolare contratto di lavoro 

OVVERO 

 dipendente di altra impresa _____________________________________________________________________________________ 

della quale mi avvalgo in forza di formale contratto stipulato in data __________________________, nel rispetto della normativa vigente 

in materia di lavoro. 

 

 

 di avere i seguenti n° ____ mezzi di trasporto funebre e relative targhe: 

   

   

OVVERO 

 di avere acquisito la disponibilità dei mezzi di trasporto funebre in uno dei seguenti modi: 

o appartenenza al consorzio ________________________________________________ dal ____________________________; 

o contratto di agenzia/fornitura registrato a ______________________________________ il _____________________________; 

valido fino al ________________________________  

• allego dichiarazione del consorzio/altra impresa che autorizza l’utilizzo dei propri mezzi e del personale. 

 

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), in merito al trattamento dei dati personali scritti nel presente modulo/atto o in seguito comunicati, 

si informa che: 

1. Titolare del trattamento dei dati è AGEC, Via Noris 1, 37121 Verona, e-mail infoagec@agec.it ; 

2.  le finalità del trattamento sono: l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia cimiteriale e di polizia mortuaria, la prestazione di servizi in 

materia cimiteriale su richiesta dell’utenza mediante procura conferita ad impresa di Onoranze Funebri; 

3. le principali basi giuridiche per il trattamento dei dati sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD; l’esecuzione di un 

contratto su richiesta dell’interessato, art. 6, lett. b) 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; 

4.  i dati potranno essere comunicati a dipendenti di AGEC, all’Agenzia delle Entrate per obblighi di legge, ad Enti svolgenti funzioni o servizi istituzionali, a 

soggetti specializzati per la gestione e tutela del credito; 

5. 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; 

6. 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 (art. 77 del 

RGPD); 

7. 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 

 

   ___________________________ 
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