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Oggetto: Consenso ai trattamenti di cui all’Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (a seguito 

anche “Regolamento” o “GDPR”) e incarico per l’esecuzione dell’attività 

 

Il/La Sottoscritto/a (Interessato): Nato/a a: 

 

In data: Residente a: 

 

In via: E-mail: 

 

Recapito Tel.: Codice Fiscale: 

 

In qualità di: 

 

si assume la piena responsabilità per le decisioni prese in merito all’organizzazione del funerale del 

defunto sig./sig.ra____________________________________________________________ delegando 

CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. di Croce Verde S.r.l. alla gestione e svolgimento dello stesso. 

 

 

Per esigenze organizzative e di servizio, la scrivente società, a sua insindacabile discrezione, si riserva il diritto 

di affidare l’esecuzione del trasporto ad altra impresa di fiducia senza che ciò muti i diritti e gli obblighi 

scaturenti dal presente contratto stipulato con CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. di Croce Verde S.r.l. 

Si riporta in allegato alla presente l’informativa di cui all’oggetto e si ricorda che, ai sensi del Considerando 

27 del Regolamento, il GDPR non si applica al trattamento delle persone decedute. 

 

 

 

DATI DEL DEFUNTO 

 

Nome e Cognome del defunto: Di anni: 

 

Codice Fiscale: Cittadinanza: 

 

Deceduto alle ore:  Del: Presso: 

 

Nato/a il: Nato/a a: 

 

Residente in: Via: 

 

 

Vi incarico di espletare le pratiche ed anticipare, a mio nome e per mio conto, tutte le spese relative 

all’organizzazione del servizio funebre per la suddetta salma, comprese le concessioni cimiteriali, 

attenendovi a quanto stabilito nel capitolo tecnico. 

 

 

 



Consenso Informato e incarico    
 ____________________________________________________________________________________________________________ 
  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 

CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. 

di Croce Verde S.r.l. Pag. 2 di 2 Rev. 04 D.CICL_RT_ORG 

via della Croce Verde, 3 – 42123, Reggio Emilia (RE) 

C.F. e P. IVA IT 02676700350 

 

 

Inoltre, il sottoscritto Interessato: 

DICHIARA 

 

 

DI AVER RICEVUTO COMPLETA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 

679/2016 ed autorizza CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. di Croce Verde S.r.l. al trattamento dei dati 

per le finalità di cui al Punto 4., della presente informativa restituendola pertanto firmata, come attestazione 

di ricevuta. 

 

Consensi ulteriori non indispensabili al proseguimento del rapporto 

 

Presta il suo libero consenso per la finalità di cui al Punto 4., lettera c) e che le immagini fornite potranno 

essere oggetto di modifiche/ritocchi che si dovessero rendere necessarie, per motivi grafici o miglioramento 

della qualità, attuati per la realizzazione del video finale. L’interessato, prestando il consenso, dichiara di 

essere a conoscenza della provenienza lecita delle suddette fotografie e della autenticità delle stesse. 

 

 Acconsento                   Non acconsento 

 

Presta il suo libero consenso per le finalità di cui al Punto 4., lettera d) in merito alla possibilità, da parte di 

CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. di Croce Verde S.r.l. di diffondere e/o vendere per fini commerciali 

il video prodotto. 

 

 Acconsento                   Non acconsento 

 

Presta inoltre il suo libero consenso per le finalità di cui al Punto 4., lettera e) in merito alla possibilità, da 

parte di CROCE VERDE Onoranze Funebri s.a.s. di Croce Verde S.r.l. di comunicare i suoi dati di contatto 

alla società Archer-Messori snc di Vezzani Germano & C., con sede in Reggio Emilia, via Aristotele, 75 – 

P.IVA 00267110351 la quale potrà proporle servizi inerenti l’Arte Funeraria. 

 

 Acconsento                   Non acconsento 

 

Può visionare in ogni momento copia dell’informativa completa sul nostro sito web alla pagina 

https://www.onoranzefunebricroceverde.it/onoranze-funebri/ 
 

 

Reggio Emilia, Data ______/______/_______ 

 

 Firma dell’Interessato 

 

 _______________________________________ 
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