
Data Firma leggibile     

MODULO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI PINASCA 
Via Nazionale, 19 
10060 PINASCA (TO) 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DI AREA  CIMITERIALE 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a   

 
 

C.F.    
 
 

Residente n    
 
 

Via n.   
 
 

DICHIARA 
 
 
DI ESSERE INTERESSATO ALLA CONCESSIONE PER N. 1 AREA ALLE SEGUENTI 

CONDIZIONI (barrare la soluzione di interesse ): 
 
 
 
 

o prezzo base con riduzione del 50% (prezzo definitivo € 12.500,00 ) 
per assegnazioni definitive e versamento dell’acconto di € 2.500,00 
entro il      31.12.2021; 

 
o prezzo base (€ 25.000,00) per assegnazioni definitive oltre il 31.12.2021; 

 
 

BOLLO 
€ 16,00 



Data Firma leggibile     

Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pinasca è effettuato in osservanza dei 
presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e cartacei, 
con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE). 
Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque 
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di 
verificarne l’utilizzo fatto dal Comune. 
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei 
dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, 
fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, 
decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, 
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi 
legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune. 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia stato effettuato in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del 
Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento 
UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la 
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per maggiori informazioni, consultare il seguente indirizzo web: 
https://privacy.nelcomune.it/comune.pinasca.to.it 

 
 
Io sottoscritto                                                                                                                

acconsento al trattamento dei dati secondo le procedure, i modi e i tempi sopra riportati. 


