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MODULO RICHIESTA SERVIZI DI CREMAZIONE 

(Depennare le voci che non interessano e spuntare le caselle di interesse) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………………… 

in data ………………….. in qualità di ………………………………………………………………………….. del defunto Sig./Sig.ra 

…………………………………………………………………………….......... nato/a a ………………………………..……………………… 

in data ……………. e deceduto/a a ……………………………………………………………………………… in data ………………, 

residente in vita nel Comune di ………………………………………………………………………… (Prov. ……..) con la presente  

RICHIEDE 

 la disponibilità di arrivo per cremazione in data…………………………alle ore ……………….. della salma / resti mortali / altro – 

specificare: …………………………………………………………………………………………….…. 

 

DICHIARA 

 Denominazione della ditta di Onoranze Funebri che ha predisposto il feretro: ………………………………………......................... 

 Denominazione della ditta di Onoranze Funebri che effettua il trasporto il feretro: ………………………………………................... 

 Nome e Cognome dell’incaricato alla consegna della salma………………………...…………………………………………   

 Tessera Identificativa n. ……………………… 

 Di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’Informativa circa il Servizio offerto da ATA Spa e le condizioni di ingaggio ivi 

contenute 

e pertanto, 

ALLEGA 

la seguente documentazione di corredo della salma per la Cremazione (i modelli sono scaricabili dal sito www.ataspa.it): 
 Autorizzazione alla Cremazione (a carico del Comune di provenienza) 

 Dichiarazione di Assenza di dispositivi elettro alimentati (a carico del medico curante e/o struttura sanitaria di provenienza) 
(se necessario) 

 Autorizzazione al Trasporto 

 Dichiarazione di Conformità del Feretro e l’assenza di materiali nocivi e pericolosi (a carico della ditta funeraria) (Mod. 
CRE-DICRE) 

 Dichiarazione di Decesso per Malattie Infettive e Diffusive (a carico del medico curante e/o struttura sanitaria di provenienza) 
(se necessario) 

 Nulla Osta delle Autorità Giudiziarie (se necessario) 

 Richiesta di prestazione gratuita per indigenti del Comune di Savona (se necessario) 

 Attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di cremazione 

DISPONE 

quanto segue per la Cremazione: 

 

 L’urna per la raccolta delle ceneri verrà fornita da: [  ] ATA Spa oppure [  ] ditta di Onoranze Funebri (*) 
 La taglia del feretro è tale per cui è necessaria un’urna di dimensioni: [  ] Standard / [  ]  Ridotta / [  ] Maxi (*) 
 [  ] È richiesto oppure [  ] Non è richiesto l’utilizzo della Sala del Commiato 
 [  ] È richiesto oppure [  ] Non è richiesto di poter assistere alla cremazione del defunto tramite dispositivo video (si precisa 

che la capienza massima della sala è pari a 5 persone)  

(*) Si ricorda che l’urna deve avere le caratteristiche dimensionali specificate nel modello informativo Mod. CRE-INFOR. 

 

http://www.ataspa.it/
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RICHIEDE 

 di essere preavvisato da ATA Spa circa la programmazione della cremazione richiesta ai seguenti recapiti: . 

TELEFONO: ………………………………………… 

E Mail:  ………………………………………… 
 

DICHIARA 

 di prescegliere la seguente modalità di pagamento per il servizio richiesto: 

[  ]  Bonifico Bancario, da effettuarsi su C.C. istituito da ATA Spa presso il BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - IBAN: 

IT67I0503410600000000010467, da specificare nella causale di versamento la seguente dicitura “Nome e cognome del 

defunto - Codice identificativo pratica NNNNN” ove il codice identificativo “NNNNN” deve essere richiesto preventivamente 

ad ATA Spa attraverso lo sportello utente dell’Ufficio Cremazioni oppure al numero telefonico 019/2308297. 

[  ]   Bancomat / Carta di Credito / Carte Prepagate, attraverso dispositivo POS disponibile presso l’Ufficio Cremazioni di ATA Spa. 

RICHIEDE 

 che la fatturazione del servizio richiesto venga effettuata: 

[  ]    Alla ditta di Onoranze Funebri 

[  ]    Ad un familiare del defunto:  

 Nome …………………………………………………..……….. 
 Cognome ……………………………………………………….. 
 Via/Piazza ……………………………………………………………..……, civ. ……….  

CAP ……………….. Città ..…………….………………………...………. (Prov. …….) 
 E mail: …………………………………………………………… 
 Codice fiscale/Partita IVA: ……………………………………………………………….. 

DICHIARA (consenso per il trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03) 

 di esprimere esplicito: 

[  ] CONSENSO      [  ] DINIEGO 

al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali/sensibili dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa. 
 

Luogo …………………..…… Data ……………………. 

       Firma leggibile ……………………………………………… 

 

Allegati:  fotocopia documento di riconoscimento del richiedente, fotocopia codice fiscale, fotocopia della prima pagina 

della visura camerale della ditta (da consegnarsi almeno una volta presso l’Ufficio Cremazioni di ATA Spa) 
 

ATA SPA - Ufficio Cremazioni c/o Cimitero di Savona - Via Quiliano 32, Loc. Zinola (SV) 

Tel. 019/2308297 - Email serviziocremazioni@ataspa.it . 

 

ORARI 

I ns incaricati saranno disponibili presso gli uffici amministrativi per la gestione delle pratiche nei 

seguenti orari: 

Dal Lunedi al Venerdi dalle 08:30 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17:00 

Per ogni informazione o diverse esigenze, il servizio è reperibile telefonicamente e via mail: 

Tel. 019/2308297 - Email serviziocremazioni@ataspa.it  

 

Servizi On-line www.ataspa.it 
ORARIO CONTINUATO DI ACCETTAZIONE DEI FERETRI PER LA CREMAZIONE 

(necessaria preventiva conferma da parte del trasportatore) 

mailto:serviziocremazioni@ataspa.it
mailto:serviziocremazioni@ataspa.it
http://www.ataspa.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si informa l’Interessato che i 

Suoi dati personali ed i dati personali del defunto, congiunto e/o familiare dell’Interessato, raccolti presso l’Interessato medesimo e/o presso terzi e/o 

tratti da fonti accessibili al pubblico, saranno trattati sia con modalità automatizzate che non automatizzate, esclusivamente per finalità inerenti 

l’oggetto della prestazione del Titolare del trattamento dei dati personali, ATA S.p.a., ovvero il servizio di cremazione, l’adempimento di obblighi di 

legge e/o altri atti equipollenti, aventi forza e valore di legge. Ciò avverrà per il solo periodo di tempo strettamente necessario e non eccedente, in 

relazione a ciascuna delle finalità indicate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, salvo che il Titolare del trattamento non 

debba agire o resistere in giudizio e/o per adempiere ad obblighi fiscali e/o di legge e/o di regolamento. Le basi giuridiche del trattamento risiedono 

nell’adempimento di un obbligo di legge, nelle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall’esecuzione del contratto e, nei casi previsti, 

nell’espressione di libero e specifico consenso. Il trattamento dei dati avverrà nell’osservanza dei principi e dei dettami delle citate disposizioni di 

legge e di regolamento (in particolare, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità e del trattamento, 

minimizzazione dei dati) e della vigente normativa in materia, in maniera da garantire una adeguata sicurezza degli stessi. La comunicazione ed il 

consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra hanno natura obbligatoria, ed un eventuale diniego potrebbe comportare 

l’impossibilità per il titolare di eseguire la prestazione oggetto del contratto. I dati personali, in forza di disposizioni di legge, per le finalità indicate o 

per le caratteristiche del contratto con l’Interessato, potranno essere oggetto di comunicazione a destinatari individuati e/o individuabili (ad esempio, 

commercialista, collaboratori, e/o lavoratori dipendenti del Titolare, operatori e fornitori di servizi IT, webmaster, ecc.), il cui elenco completo potrà 

essere chiesto dall’Interessato al Titolare; non saranno invece oggetto di diffusione, né di trasferimento all’estero. All’Interessato sono riconosciuti i 

diritti di cui agli artt. 7 D. Lgs. 193/2003 e ss. mm. ed ii. e 15 e ss. Reg. EU 679/2016, tra cui il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica, 

la cancellazione, la portabilità degli stessi, la limitazione ed il diritto di opporsi al loro trattamento, e, nei casi previsti dalle vigenti diposizioni normative, 

il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ed il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, con modalità similari a quelle 

previste per il suo conferimento, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza. Il Titolare non 

adotta alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Per ogni ulteriore informazione a riguardo e per poter esercitare i diritti 

spettantegli, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: ATA S.p.a., (p. iva 01164640094), con sede legale in Savona, Via Caravaggio, 

13, dati di contatto: protocollo.ataspa@pec.it; Ata S.p.a. ha nominato il al Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD), dati di contatto: privacy.dpo.studiolagalebranca@pec.it. L’informativa completa potrà essere reperita sul sito internet del Titolare del 

trattamento dei dati personali. 

 

Io sottoscritto _______________________________________________ nato a ______________________ il ______________________, in qualità 

di Interessato, ed in qualità di _______________________________ del signor/a _____________________________, deceduto/a in data 

_____________________, nel Comune di ____________________________, dichiaro di aver ricevuto e compreso il significato letterale e 

sostanziale dell’informativa che precede, di averne ottenuto copia e, preso atto della stessa, espressamente, spontaneamente e specificamente 

dichiaro di: 

 

( ) esprimere il consenso  oppure (  ) non esprimere il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati personali del mio familiare/congiunto 

defunto, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del Reg. Eu 679/2016 (GDPR) 

 

( ) esprimere il consenso  oppure (  ) non esprimere il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e dei dati personali del mio 

familiare/congiunto defunto, ai destinatari indicati nell’informativa che precede. 

 

( ) esprimere il consenso  oppure (  ) non esprimere il consenso affinché i soggetti indicati nell’informativa che precede, possano archiviare i predetti 

dati. 

 

 

Luogo, data _________________________________               Firma ____________________________________ 


