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  SPETT.LE 

  Contarina S.p.A.  

  Via Vittorio Veneto, 6  

  31027 Spresiano (TV) 

  E-MAIL cimiteriali@contarina.it 

 

Oggetto: Richiesta password per accesso al portale “Servizi Cimiteriali Online”. 

 
Il sottoscritto (Cognome/Nome)________________________________________________________ 

a seguito della messa a disposizione da parte di Contarina S.p.A. all’indirizzo  

http://prenotazioni-cimiteriali.servizicontarina.it/login 

del portale “Servizi Cimiteriali Online” contenente le informazioni relative alla gestione dei servizi cimiteriali 

offerti da Contarina stessa, in qualità di _________________________________________________ 

dell’azienda (ragione sociale impresa)____________________________________________________ 

C.F.  (impresa)_____________________ P. IVA (impresa)_______________________,  

nato a ___________________________________, il __________ 

C.F. (dichiarante)____________________,  residente a __________________________________, 

CAP ______________ via __________________________________________________________ 

indirizzo e-mail (personale) ___________________________________________________________ 

Tel. _________________________________    Cell. _____________________________________ 

 

C H I E D E 

la fornitura e l’invio, alla mail sopra indicata, di credenziali personali da utilizzare per l’accesso al portale 

“Servizi Cimiteriali Online” per la prenotazione dei servizi cimiteriali offerti da Contarina S.p.A.  

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e si impegna inoltre a non divulgare le credenziali fornite ad altri soggetti e a rispettare le attuali 

disposizioni di legge in merito alla tutela dei dati personali. 

 

Dichiara inoltre di: 

 essere a conoscenza che le credenziali fornite (username e password) sono personali e non vanno 

comunicate in alcun modo a terzi; 

 essere a conoscenza del fatto che tutte le operazioni effettuate sul portale sono direttamente attribuibili 

alle credenziali di accesso fornite; 
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 essere a conoscenza del fatto che l’accesso deve essere effettuato solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell’impresa di appartenenza, in relazione alle proprie competenza lavorative; 

 essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione all'uso delle credenziali avrà validità fino a scadenza e/o 

variazioni dei rapporti che l’intestatario ha con la Società Contarina SpA. 

 aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Reg. Eu 2016/679 allegata al presente modulo; 

 allegare alla presente comunicazione copia di un valido documento di identità. 

 

Data:  ________________ 

Firma leggibile:_________________________________________________________ 

Documento di identità n. ________________________  

Emesso da: __________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per la gestione delle credenziali di accesso 

al portale “Servizi Cimiteriali Online” di cui chiede la fornitura con il presente modulo.* 

 

   accetto               non accetto 

 

Firma leggibile: _________________________________________________________________ 

 
* Per ottenere l’invio delle credenziali personali è indispensabile indicare l’opzione “accetto” per autorizzare il trattamento 

dei dati personali connessi alle credenziali di accesso. 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei riferimenti mail 

e telefonici forniti al fine di essere contattato tramite le modalità tradizionali di contatto (telefonate o posta 

tradizionale) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di 

trasmissione digitale o tramite specifici servizi della società dell’informazione), per finalità di ricezione di 

comunicazioni di servizio relative al funzionamento del portale “Servizi Cimiteriali Online”.** 

 

   accetto               non accetto 

 

Firma leggibile: _________________________________________________________________ 

 
** Per autorizzare l’uso dei dati forniti per l’invio da parte di Contarina di comunicazioni di servizio sul funzionamento del 

portale “Servizi Cimiteriali Online” o per la realizzazione di analisi sulla soddisfazione nell’uso del portale stesso è 

indispensabile indicare l’opzione “accetto”. 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali per la realizzazione di analisi sulla 

soddisfazione nell’uso del portale “Servizi Cimiteriali Online”.*** 

 

 

   accetto               non accetto 

 

Firma leggibile: _________________________________________________________________ 

 
** Per autorizzare l’uso dei dati forniti per la realizzazione di analisi sulla soddisfazione nell’uso del portale “Servizi Cimiteriali 

Online” è richiesto indicare l’opzione “accetto”. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 

2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

Secondo quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679, i suoi dati personali verranno raccolti e trattati da Contarina 

S.p.A. in modo lecito, corretto, trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, integrità e riservatezza. Ai sensi 

dell’Art. 13 del citato Regolamento le vengono fornite, pertanto, le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento: Titolare è Contarina S.p.A., avente sede a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto n.6, cap. 

31027.  

I riferimenti del Titolare sono i seguenti:  

• indirizzo postale: Via Vittorio Veneto n. 6, 31027, Lovadina di Spresiano (TV)  

• indirizzo mail: contarina@contarina.it  

• indirizzo pec: protocollo@cert.contarina.it 

Trattamento dei dati personali: Per “trattamento” si intende, ai sensi del num. 2 dell’art 4 Reg UE 679/2016, qualsiasi 

operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicata a dati personali come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le saranno richiesti dati personali “comuni” che potranno essere trattati con modalità 

cartacee ed elettroniche. 

Finalità del trattamento: le finalità perseguite da Contarina S.p.A. sono 

1. la gestione e la fornitura delle credenziali personali da utilizzare per l’accesso al portale “Servizi Cimiteriali Online” per 

la prenotazione dei servizi cimiteriali offerti da Contarina S.p.A.; 

2. la gestione e l’invio di comunicazioni di servizio relative al funzionamento del portale “Servizi Cimiteriali Online”; 

3. la realizzazione di analisi sulla soddisfazione nell’uso del portale “Servizi Cimiteriali Online”. 

Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli 

comporta l’impossibilità di concedere l’accesso al portale “Servizi Cimiteriali Online”, di ricevere comunicazioni di servizio relative 

al funzionamento del portale “Servizi Cimiteriali Online” e l’impossibilità di essere contatto per scopi di analisi sulla soddisfazione 

nell’uso del portale “Servizi Cimiteriali Online”. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento è basato sul consenso espresso dall’Interessato che richiede l’accesso al 

portale compilando il modulo cui la presente informativa è allegata ed inviando lo stesso al fax od all’indirizzo mail indicato in 

testa al modulo stesso, per ottenere l’invio alla mail personale indicata delle credenziali personali di accesso. 

Destinatari: i dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti a ciò autorizzati, individualmente nominati dal Titolare; gli stessi 

potranno essere portati a conoscenza anche di soggetti appositamente designati quali Responsabili del Trattamento, ferme 

restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e regolamentari; 

Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo per il quale l’Interessato avrà 

accesso al portale “Servizi Cimiteriali Online” per le finalità in relazione alla proprie competenze lavorative. I dati saranno inoltre 

conservati ai fini di eventuale difesa legale o di verifiche e investigazioni effettuate dalle Autorità competenti. 

Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le dà il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la riguardino, 

la rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei propri dati 

personali, la portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e di presentare 

reclamo al “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma, indirizzo mail 

garante@gpdp.it. 

Consenso: a norma del regolamento citato si comunica che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Codifica informativa: CON_DOCQSAF85458_rev0_ CN_16_Informativa_richiesta_credenziali_portale_servizi_cimiteriali 
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