
Onoranze e trasporti funebri
Follini e Rivoli S.n.c. di Follini Carla e C.

Via Roma, 19 29022 Mezzano Scotti di Bobbio (PC) Italy.
C.F. 01115010330  P.IVA 01115010330

Tel. +39 0523 937127 Fax +39 0523 961114
Web: www.follinierivoli.it / info@follinierivoli.it  

Inscr. Camera Commercio di Piacenza N. 01115010330    

 

Cognome ……………………………………..…………..……… Nome ………………………………….…………………..………….

Data di nascita ……………………………………..…………… Luogo di nascita ………………...………………...…..……………….

Codice fiscale …………………………………….………………….…..... Cart. Identità ……………..…...………..……………………

Ril. Da Comune di ………………………………………..……………. il ………….….…………………………………….……………

Stato civile …………………………….……………………..……. Coniuge ……..……………………………...……………..………..

Luogo di residenza ……………………………………..………………….…… Professione ...........................…………………..………

Luogo di decesso ………………………………..………………… Presso ………..….……...…………………………………….…….

Data di decesso ………………..…….…… Ora di decesso ……………… Rosario …..…………………………..……………………..

Luogo dei FUNERALI ……………….…………..……………..... Nella Chiesa ……....……………………………….…….………….

Giorno dei FUNERALI …………………..……………………... Ora dei FUNERALI ………….…..…………………….…………….

Benedizione nel cimitero di ………………………………..….…….……. Il …………..…………………. Alle ore …….……..……….

Partenza da …………………………………………………………..…. Alle ore ...………..…... chiusura feretro alle ore …….………..

     Sosta nel Comune di ……………………………………..……………. Il ………..…………..…… Presso ….............…..………………

Sepoltura salma □ ceneri  □ Comune di ………………….………………………..... Cimitero di ………………………..……...……….

Tipo di sepoltura: Loculo N. ..………..……………………………..……… Terra/Tomba ………..….….……………...……………….. 

Cappella privata ………………….……………………...……..…. Muratore: ………………………..…………….Cremazione…......… 

Crematorio di……………..…………..………..…………….………… Data/ora cremazione ………………………...………………….. 

Sala commiato …………………………….…………..………..…….. Affido ceneri / Dispersione……………………………...………..

COVID O          SOSPETTO COVID O          NO COVID O

GENERALITA’ di un familiare e conferimento incarico DELEGA

Il sottoscritto ………………………………………………………….………. Grado di parentela …...…………………………………..

Data di nascita …………….………… Luogo di nascita …………..……………………… Professione ……..….……………….……….

Codice fiscale …………………………….……………………..….… Carta identità ……....……..………...……………….…….………

Residente a …………………………………………………………...……………………………………………………….……………..

Telefono n. ………………………………………………….………………………………………………………………….….…………

Email: …………………………………………………….…………………………………………………………………….….…………

Conferma l’ordine e autorizza la ditta Follini & Rivoli s.n.c. ad eseguire tutte le pratiche amministrative, le forniture funebri e s’
impegna ad effettuare tutti i relativi pagamenti.

Data …………………………..………………….. Firma X ……...…………………………………………………………………………..

INFORMATIVA PRIVACY  per trattamenti connessi all’erogazione servizi funebri Rif.Legge: Reg.UE 2016/679, Art.13

Premessa:  Onoranze e trasporti funebri  Follini e Rivoli  S.n.c. di Follini Carla e C. considera la tutela dei dati personali di tutti i soggetti  che
richiedono i servizi funebri quale valore fondamentale della propria attività. A tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento giuridico
nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.101/2018, Art.2-terdecies) riconosce al richiedente i servizi ed ai congiunti l’esercizio
dei diritti e delle tutele sui dati del defunto. 

Informazioni di carattere generale Si informano gli interessati (ex Art.4, c.1 del GDPR) dei seguenti profili generali, validi per tutti gli ambiti del
trattamento:

 tutti i dati personali acquisiti per l’erogazione dei servizi sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE
2016/679 e D.Lgs.196/2003, come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2018);

 tutti  i  dati  sono trattati  in modo lecito,  corretto e trasparente  nei  confronti  dell’interessato,  nel  rispetto  dei  principi generali  previsti
dall’Art.5 del GDPR;

 specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati (GDPR,
Art.32).

Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la scrivente Società (in persona del legale rappresentante pro-tempore) contattabile per qualsiasi richiesta in materia di
privacy o per esercitare i diritti in seguito elencati, ai seguenti recapiti:
Nome: Onoranze e trasporti funebri Follini e Rivoli S.n.c. di Follini Carla e C. - Email: info@follinierivoli.it – Tel: 0523-937127

http://www.follinierivoli.it/
mailto:info@follinierivoli.it


Diritti degli interessati
- diritto di richiedere la presenza e l’accesso a dati personali che lo riguardano (Art.15 “Diritto di accesso”)
- diritto di ottenere la rettifica/integrazione di dati inesatti o incompleti (Art.16 “Diritto di rettifica”)
- diritto di ottenere, se sussistono giustificati motivi, la cancellazione dei dati (Art.17 “Diritto alla cancellazione”)
- diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Art.18 “Diritto alla limitazione”)
- diritto di ricevere in formato strutturato i dati che lo riguardano (Art.20 “Diritto alla portabilità)
- diritto di opporsi al trattamento ed a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (Art.21, 22)
- diritto di revocare un consenso precedentemente prestato;
- diritto di presentare, in caso di mancato riscontro, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati.

Tali diritti, in riferimento ai dati del defunto (ai sensi dell’Art.2-terdecies del D.Lgs.101/2018 “Diritti riguardanti le persone decedute”) possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.  

Oggetto del trattamento, finalità e basi giuridiche La società può trattare le seguenti tipologie di dati personali 

Dati personali Tipo Finalità

Cliente (sottoscrittore del conferimento 
di delega per l’espletamento del servizio 
funebre o richiedente altri servizi)

Estremi identificativi, 
documenti identità, dati 
economico/finanziari

Espletamento del servizio richiesto e connessi 
adempimenti amministrativi e legali; Gestione di 
eventuali ulteriori richieste o servizi quali trasporto, 
cremazioni, ecc.

Altri famigliari
Estremi identificativi, 
contatti

Eventuali esigenze operative ed amministrative

Defunto Estremi identificativi, foto

Espletamento delle attività pubblicistiche (es: 
manifesti funebri, necrologi anche on-line, 
predisposizione lapide, ecc.) e normative 
(registrazioni di legge)

Le suddette finalità rappresentano, ai sensi dell’Art.6, commi b,c,f, idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. 

Modalità del trattamento e tempo di conservazione Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi
obblighi di legge.

Ambito del trattamento  I  dati  sono trattati  da soggetti  interni regolarmente autorizzati  ed istruiti  ai  sensi dell’Art.29 del GDPR. È possibile
richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di
Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, istituti bancari, ecc.). I dati possono essere oggetto di comunicazione ad eventuali enti e
strutture per espletamento di obblighi di legge (es: Amministrazioni Comunali, Aziende Sanitarie, ecc.). I dati del cliente non sono di norma oggetto
di diffusione o trasferimento extra-UE. I dati non sono oggetto di processi automatizzati che producano significative conseguenze per l’interessato.

FORMULA DI CONSENSO:

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di ……………………………………………………………………….. del defunto ……………………………………………….………

letta e compresa la presente informativa in tutti i suoi punti, esprime il consenso al trattamento dei dati propri, del defunto e di ulteriori soggetti
correlati  (es:  famigliari)  di  cui si  rendesse necessario il  trattamento per il  corretto espletamento del servizio richiesto e connessi  adempimenti
amministrativi e legali, secondo quanto specificato nella presente informativa.

Data …….. / …….. / ……..                                                 Firma di consenso: X …………………………………..……………………………….

Numeri Utili: Comune …………………………….Sacerdote………….……...…………Dottore……….………….………….Struttura Osp………….………………….

Cimitero…………………………..Crematorio…………....………………….Imp.Doc. ………………………………….Muratore……...………………………………..


