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                                           CONTRATTO  DI FORNITURA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 
 
 

Il/La sottoscritto/ a   __________________________________ 

 

In qualità  ___________   nato/a  ad  ______________    il  _____________________ 

 

Codice Fiscale  __________________________________ 

 

Residente in    __________________________________ 

 

Città  ________________  - C.A.P.  _________     Tel. __________________________ 

  

CHIEDE 

L’installazione di N. 1 lampada votiva. 
 

CIMITERO DI    ___________________________ 
 

per la salma di:  _________________________________ 

 

 deceduto/a il  _____________    Posizione:   ____________________________ 

 
DICHIARA DI AGIRE CON IL CONSENSO DI TUTTI GLI INTERESSATI O AVENTI CAUSA E SI ASSUME LA 

RESPONSABILITÀ DELLA VOLTURA 

 

Data  ______________         Il Richiedente________________________   

                                                                                                              L’Addetto______________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 

 

Vi informiamo che, ai fini del rapporto che si viene ad instaurare, la nostra Azienda deve trattare Vostri “dati personali”, pertanto, secondo quanto disposto dall’ 
art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali. 

I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze dei servizi da noi svolti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e 

commerciali; tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per finalità amministrative e commerciali e per i 
conseguenti adempimenti di obblighi legali e fiscali. 

Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 

mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta 

l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a 

conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per noi dei dati 
richiesti e da Voi non conferitici. 

I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento; inoltre essi potranno essere comunicati  a 

soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari allo 
svolgimento dei compiti ausiliari loro affidati; in questo contesto i vostri dati saranno sicuramente comunicati al Comune di Ancona. 

In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendoVi direttamente alla nostra Azienda che è 

il “titolare del trattamento”. 
 

           Il Titolare del trattamento 

                                                                                                                                                                                               Anconambiente S.p.a. 

Data  _______________                FIRMA PER CONSENSO AL TRATTAMENTO ________________________________________  

 

 

Si trasmette copia del presente contratto al Comune di Ancona in data ________________ 
 

L’incaricato _________________________________ 
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N. Contratto _____________ 

 

Ancona,  ___________________ 
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