
 

Spett.le  ASF SAN GIULIANO MILANESE 
Ufficio Servizi Cimiteriali 
c/o Cimitero Capoluogo 

 
RICHIESTA DI ACCESSO  

PER ESECUZIONE LAVORI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 
(Art. 92 RPM San Giuliano Milanese) 

 
Il sottoscritto   

Titolare della ditta   

P.Iva   C.F.  

con sede in   Pv   

via   n.   tel.   

e-mail   Pec   

 
CHIEDE 

 
l’accesso (1) nel cimitero di   con annessi materiali e mezzi necessari per l’esecuzione dei 

lavori il giorno   come da richiesta consegnata il   

Prog ID n.   autorizzazione n.   del   

 

e dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, la presenza del seguente personale 

dichiarato in sede di iscrizione e munito di tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti: 

 
1) COGNOME     NOME   

2) COGNOME     NOME   

3) COGNOME     NOME   

4) COGNOME     NOME   

 
Inoltre il sottoscritto Titolare della ditta esecutrice dei lavori con la presente sottoscrizione dichiara: 
 di attenersi al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed a quanto stabilito nelle disposizioni relative alla corretta 

esecuzione dei lavori all’interno delle aree cimiteriali del Comune di San Giuliano Milanese, riportate 
specificatamente nel retro del modulo di autorizzazione; 

 di sollevare l’ASF da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone derivanti dalla esecuzione dei lavori 
richiesti, per conto del concessionario e/o avente diritto relativo alla sepoltura, adottando tutte le misure atte alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
 Il Titolare della Ditta esecutrice 
  (timbro e firma) 
 
 
Data      
 
 
ACCESSO AUTORIZZATO PER IL GIORNO   DALLE   ALLE   
 
TASSATIVAMENTE IN PRESENZA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE 

                                                           
1 È severamente vietato eseguire lavori nei giorni festivi e oltre l’orario di apertura dei cimiteri 



 

ASF San Giuliano Milanese 
 

Sede Legale: via San Remo 3 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)   P.IVA 11780060155 
Ufficio: via Battaglia dei Giganti – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

 
Informativa trattamento dati  per  Servizi Cimiteriali 

 
Gentile cliente, l’ASF San Giuliano Milanese (di seguito: ASF) Titolare dei trattamenti dati, ai sensi dell’art.13 del GDPR 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR), con la presente intende fornirLe tutte le 
informazioni in ordine all’utilizzo dei suoi dati  personali. 
 
Finalità e modalità del trattamento 
 
I Suoi dati vengono raccolti  per le seguenti finalità: 

 assolvere gli obblighi di legge e gli  obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria; 
 gestire le operazioni relative alla Concessione di spazi cimiteriali (loculi, tombe, terreni, ecc…)  ed eventuale rinnovo, 

voltura o disdetta della Concessione; 
 gestire i servizi cimiteriali (realizzazione manufatti, sepoltura, custodia, lumini, ecc…); 
 riscuotere i pagamenti relativi ai servizi e concessioni erogate; 
 inviare comunicazioni inerenti i soli servizi offerti. 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente informatica ad opera di personale della ASF espressamente autorizzato 
ed appositamente istruito. La conservazione e la gestione saranno realizzate con la massima attenzione alla riservatezza, 
come stabilito dal GDPR. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 
 
I Suoi dati, ove strettamente necessario, saranno comunicati o potranno essere visionati da: 

 soggetti esterni incaricati da ASF per verifiche contabili; 
 aziende esterne che curano per la ASF la realizzazione o la gestione dei servizi previsti nelle finalità del trattamento; 
 soggetti istituzionali per le finalità previste dal contratto e dagli obblighi di legge. 

Detti dati non saranno ulteriormente comunicati e non saranno diffusi. 
  
 

Natura del conferimento 
 
La ASF rende noto che la comunicazione di tali dati è obbligatoria per gli adempimenti di legge ed inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti: 

 l'impossibilità della ASF di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali; 
 l'impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali. 

 
Diritti dell'interessato 

 
Gentile cliente Lei avrà sempre la possibilità di accedere ai dati che la riguardano. In ogni momento potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art.34 del GDPR scrivendo al Responsabile 
della Protezione dei Dati – DPO - Dott.ssa Cristina Omini, domiciliato presso ASF SAN GIULIANO MILANESE, con sede 
legale in San Giuliano Milanese  (MI), Via San Remo n.3, al seguente indirizzo e-mail  dpo@asfsangiuliano.it. 
 

Periodo di conservazione 
 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti 
(“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia 
fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
 
 
 


