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.
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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 aver ricevuto e compreso completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 unitamente a copia dell’art. 7 del
medesimo decreto (pagina seguente);



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)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del D.Lgs. 196/03 Testo unico in materia di privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente ATA S.p.A. sita in Via Caravaggio,
13 – 17100 Savona, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati, formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle informazioni di seguito riportate.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I suoi dati personali sono direttamente raccolti e trattati per:
a) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrativa ed altri adempimenti previsti da leggi, regolamenti e circolari in materia fiscale;
b) finalità amministrativo contabili;
c) assolvimento di obblighi contrattuali e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti, di lavori, forniture e servizi;
d) esecuzione dei contratti con Voi stipulati e dei connessi impegni; adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
e) gestione organizzativa del contratto;
f) collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
g) tutela dei diritti contrattuali;
h) analisi statistiche interne e destinate ad Enti esterni;
i) comunicazione a terzi per verifica su veridicità dei dati fiscali per fatturazione.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli
addetti espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di
consultazione, utilizzo, elaborazione e comunicazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale ed
in relazione alle finalità che si riferiscono all’espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all’esecuzione di obblighi
contrattuali e legali.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il Suo eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità suddette, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi ed agli obblighi di legge.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate non è prevista la diffusione dei suoi dati, ma potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di
soggetti sotto
indicati:
- Autorità giudiziarie;
- Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
- Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Organizzazioni sindacali di lavoratori o altri enti in base a specifiche e motivate richieste;
- Organismi associativi e consortili propri del settore;
- Società che gestiscono reti informatiche e telematiche;
- Società di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali;
- Società di servizi postali;
- Banche ed istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa;
- Società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria e simili, le quali a loro volta
potranno comunicare i dati o concedere l’accesso nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa;
- Società o enti di recupero del credito per le azioni relative;
- Legali, medici e altri consulenti tecnici.
I sopraccitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento.
I dati personali potranno essere trasferiti per le finalità dichiarate, verso i paesi dell’Unione Europea, alle categorie di soggetti sopra indicati, se il
trasferimento è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti di cui è parte l’interessato.
Diritti degli interessati
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo viene interamente riportato a
seguito), nei limiti delle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è ATA S.p.A. domiciliata nel luogo indicato in testa alla presente.
ART. 7 – D.Lgs 196/03 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato può esercitare i suesposti diritti inviando lettera raccomandata a: ATA S.p.A. via Caravaggio, 13 – 17100 Savona.
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