
Marca da bollo 

da euro 16,00 

 

Al Sindaco del comune di Lastra a Signa 

 

Oggetto: DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….…. titolare/per conto dell’impresa di Onoranze 

funebri …......................................................................... con sede a …......................................................... 

Via …............................................................. Tel …..................... e mail ….................................................. 

- in possesso di regolare autorizzazione e su mandato dei familiari del/la deceduto/a; 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, della responsabilità penale cui il dichiarante può 

incorrere nel caso di dichiarazioni false, di formazione e uso di atti falsi, di esibizione di atto contenente 

dati non più rispondenti a verità,  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e del regolamento comunale vigente in materia il rilascio 

dell’autorizzazione al trasporto del cadavere di ______________________________________ nato/a in 

__________________________ il _____________ in vita residente a _____________________________ 

deceduto/a in _____________________________________ il_________________ alle ore __________     

in
1
 _______________________________________________________________________ :  

A) da (□ abitazione privata □ struttura ospedaliera □ camera mortuaria □ casa di riposo) al Cimitero di 

___________________________________ del Comune di _____________________________________ 

il giorno ________________ alle ore _________ 

 

per □ inumazione □ tumulazione. 

 

Nel corso del trasporto è altresì prevista la sosta nel Comune di __________________________________ 

il giorno __________________ per il tributo di speciali onoranze. 

 

Lastra a Signa, ……………..  

Firma 

…………………………………….. 

_____________________________________________________________________________________

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Lastra a Signa, in qualità di “Titolare” del trattamento, 

è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Lastra a Signa, con sede in piazza 

del Comune 17 – 50055 Lastra a Signa (FI). 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Lastra a Signa ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ANCI TOSCANA. 

4. Responsabili del trattamento 

                                                 
1
  Indicare il luogo del decesso (abitazione privata, casa di riposo, ospedale, ecc.) 



L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la 

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità 

tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi 

dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Lastra a Signa per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti 

finalità: Servizio Stato Civile. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti terzi, persone fisiche ed Enti Pubblici, per le finalità di cui al 

paragrafo n. 6 e in particolare: Comune di residenza anagrafica, altro Comune coinvolto nella sosta del cadavere. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 

indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 

riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di erogare il servizio richiesto e di adempiere le funzioni prescritte dalla legge. 

 


