COMUNE DI ALLUMIERE

Applicare marca
da bollo da
€. 16,00

Piazza della repubblica 39 – 00051 Allumiere (RM)
Tel. 076696200
P.E.C.: comuneallumiere@pec.it

Spett.le Ufficio tecnico Comune di Allumiere

OGGETTO:

ISTANZA CONCESSIONE LOCULO IN ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
BLOCCO A1

BOCCO A2

LOCULO A VALLE FILA V N 48

TOMBA COSTRUZIONE RAVAIOLI FILA III N 17 AREA A VALLE
Barrare la casella interessata

Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in Via

N°

Comune di

CAP

Tel.

Prov.

C.F.

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

□

residente nel Comune di Allumiere che abbia compiuto il 60° anno di età ;

□

nato/a nel Comune di Allumiere che abbia compiuto il 60° anno di età

anche

se non più residenti in esso;

□

di essere parente di
deceduto/a in data
nato a

in
il

e che era
e residente al momento

della morte in

□

di ricadere nel punto G art 5 del Regolamento Comunale per i servizi funebri e
del cimitero comunale, di essere
deceduto in data

(grado parentela) di
.

Il suddetto punto G recita che i familiari possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente
per per le ”Salme di coloro che non rientrano nei casi elencati alle lettere A-B-C-D-E-F”, fin quando il
Comune abbia disponibilità di sepoltura”;

DICHIARA INOLTRE

□

di non essere concessionario di altri loculi che non siano

occupati in via

definitiva da alcuna salma o di una tomba presso il civico cimitero

□

di accettare e sottostate a tutte le disposizioni del bando ed a tutte le norme
e condizione previste dal vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria

□

che il nominativo dell’erede diretto che, nel caso di decesso del richiedente durante
l’iter del procedimento, assuma il ruolo di concessionario per la stipula del contratto di
concessione con relativa firma per accettazione è

□

che si impegna a sottoscrivere la concessione e l’accettazione delle modalità di
pagamento come previste, nell’avviso;

□

di allegare lo stato di famiglia e/o documento equipollente;

CHIEDE

□

La concessione di n.

Loculi cimiteriali, secondo il seguente ordine di

priorità rispetto alle quattro file previste:
Fila n.

□

Fila n.

Fila n.

Fila n.

,

destinati alla tumulazione definitiva della/e salma/e di:

Allumiere,

Il Richiedente

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non
un valido documento di identità del richiedente .

autenticata, di

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
Il Comun e di Allumiere tutela la riservatezza dei dati personali e
garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa
metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in
relazione ai dati personali ri guardanti persone fisiche oggetto di
trattamento, il Comune di Allumiere informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Allumiere con sede
in Piazza della Repubblica 39 - 00051 Allumiere,
email: info@comune.allumiere.rm.it - pec:
comuneallumiere@pec.it - Tel. 076696200
Il Comune di Allumiere ha nominato come Data Protection Officer
(DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l’ing. Manuela Buratti
contattabile al seguente recapito
E-mail :
dpo@comune.allumiere.rm.it
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti
procedure:
•
per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di
apertura del
procedimento, nonché, con riferimento all’aggiudicatario,
•
per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale
•
per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di
prestazione
professionale, con i connessi adempimenti. I dati perso nali sono
oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e
riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, i nformatici e
telematici idonei, adottando mis ure di sicurezza tecniche e
amministrati ve atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto,
accesso non autorizza to, divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti b asi giuridiche:
•
necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del
contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
•
necessità del trattamento per ade mpiere obblighi giuridici a cui è
soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GD PR); ad
esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o
contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o
amministrativa;
•
necessità d el trattamento per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica
finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di tr attamento sono: nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, co dice fiscale,
e -mail, telefono, numero documento d i identificazione. Non sono oggetto
di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9
par. 1 GDPR
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica
dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/201 6, in
conformi tà alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e
al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure
di appalto
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità d i consenso
dell’interessato, ai seguenti soggetti:
•
ai soggetti nominati da la Comune di Allumiere quali Responsabili in
quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta
ordinaria e certificata.
•
all’Istituto di Credito Bancario per l ’accredito dei corrispettivi
spettanti all’appaltatore;
•
autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i
contratti di appalto;
•
al Dipartimento della Funzione Pubblica pre sso la Presidenza del
Consiglio per l’affidamento di incarichi professionali

autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed
amministrativa;
•
autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla
legge;
•
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto
dell’Unione o dello Stato italiano.
I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità
di autonomi
titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del
GDPR
La diffusione dei dati si limita alla pubblicaz ione sul sito web del
Comune di Allumiere nella sezione "Amministrazione trasparente", dei
dati richiesti dalla normati va in materia di Trasparenza ed
Anticorruzione.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di All umiere non trasferirà i dati personali in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Allumiere conserva i dati personali dell’interessato fino
personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per deter minare i periodi di conservazione si basano su:
•
durata del rapporto contrattuale;
•
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con
particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
•
necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti
della Camera di Commercio di Rom a;
•
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta
la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci a nni dalla
data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore,
qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la
difesa, anche giudiziale, dei diritti del comune di Allumiere; in tal cas oi
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al
conseguimento di tale finalità.
9 - Diritti d e ll’in te ressa to
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del
GDPR, di seguito indicati:
diritto di acces so ai dati personali - art. 15 GDPR
diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L'interessato può esercitare questi diritt i inviando una richiesta alla pec
del Comune di Allumiere, comuneallumiere@pec.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende
esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati
raccolti dalla Comune di Allumiere e dovrà allegare, se la ri chiesta non
proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento
di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre rec lamo al Garante della
privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
il Comune di Allumiere può tuttavia acquisire taluni dati personali
anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di
comunicazione da parte di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in ba se alla vigente
normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipaz ione alla
procedura ad evidenza pubblica o di a ttribuzione dell’incarico nonch
é, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del
contratto
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l a partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’in carico, la
stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli
obblighi normativi gravanti sul comune di Allumiere.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
il Comune di Allumiere non adotta alcun processo automatizzato,
compresa la profi lazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.
•

•
•
•
•
•

Firma del Richiedente

