
 

Spett.le 

Electra Sannio S.r.l. 

Via Colonnette, 6 

82100    BENEVENTO 

Fax: 0824.174.80.74 

Email: infouten@electrasannio.com 

WhtasApp: 347.520.08.58 
 
 
Oggetto: servizio lampade votive eterne.  

Richiesta:  voltura contratto lampada votiva eterna -  aggiornamento dati intestatario.  

 
Il sottoscritto                                                                                                                                , 

 
 

CHIEDE 
 
 

 l’aggiornamento dei propri dati anagrafici, come da informativa allegata; 
 
 

 che i contratti per le lampade votive eterne accese nel Cimitero di    
 
 

per il defunto                                                                                                                           data decesso                        
 
 

per il defunto                                                                                                                           data decesso                        
 
 

per il defunto                                                                                                                           data decesso                        
 
 

già intestati a                                                                                                                             cod. cliente 
 
 

vengano volturati a proprio nome. A tal fine, allega informativa sottoscritta con i propri dati anagrafici e recapiti. 
 
 

In proposito, dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento vigente riferito al suddetto servizio. 
 

Lì    in fede

 
 
 
 

In allegato rimette: 

-    copia del documento di riconoscimento (opzionale); 

-    copia della tessera sanitaria (opzionale); 

-    copia dell’ultimo bollettino pagato pagato (opzionale); 

-    Informativa con i dati anagrafici, almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail (obbligatoria).

mailto:infouten@electrasannio.com


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI AI SENSI DEL D. LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. 
 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, la Electra Sannio S.r.l., con sede legale in Casoria (NA) alla Via R. Viviani, 51, titolare del trattamento, raccoglie 
presso di lei e successivamente tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali dei Clienti per finalità strettamente connesse alla gestione 
del rapporto contrattuale, intercorrente anche con società terze rappresentate da Electra Sannio S.r.l., ed all’erogazione dei servizi da questi 
richiesti direttamente o per il tramite di terzi. In particolare, i dati vengono trattati per la fatturazione, adempimenti fiscali, la gestione dei reclami, 
ecc., nonché, per comunicazioni all’Ente concedente, operando l’Electra Sannio S.r.l. in forza di concessioni dagli stessi conferite. 

Il conferimento dei suddetti dati ed il Suo consenso al trattamento è facoltativo ma sono indispensabili per l’esecuzione dei contratti da Ella 
sottoscritti,  con riferimento  al rilascio  di concessione  d’uso di strutture funerarie,  a prestazione  di servizi  e a forniture,  ai fini di specifici 
adempimenti fiscali. In relazione al trattamento dei Suoi dati Ella potrà esercitare i diritti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati anche ai fini di informazioni commerciali su offerte dirette di prodotti o servizi erogati da 
Electra Sannio S.r.l., solo se ha espresso il consenso. 

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati, dalla Electra Sannio S.r.l. e/o dalle società da 
questa rappresentate, responsabili o incaricati del trattamento, quali ad esempio società che svolgono attività di stampa, trasmissione, 
imbustamento, trasporto, smistamento e archiviazione delle comunicazioni e corrispondenze commerciali (fatture, bollettini di C/C postale) e 
potranno essere comunicati a istituti di credito e società finanziarie in conseguenza di cessioni o sconto dei crediti vantati da Electra Sannio S.r.l., 
ovvero da società da questa rappresentate, nei Suoi confronti in forza di contratti da Ella sottoscritti. 

Al termine del rapporto contrattuale, Electra Sannio S.r.l. continuerà a trattare solo i dati necessari per adempimenti fiscali (cognome, nome, 
luogo di nascita, data di nascita, l’indirizzo del domicilio e il codice fiscale), mentre saranno cancellati tutti i dati non più necessari (recapiti telefonici, 
indirizzo e-mail, coordinate bancarie, etc.). 

Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante pro-tempore dell’Electra Sannio S.r.l. e l’elenco dettagliato degli eventuali soggetti 
nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati sarà fornito dall’Electra Sannio S.r.l. su Sua richiesta. 

 

Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento; 

  x    Da il consenso 

(consenso obbligatorio al fine dell’esecuzione del contratto) 
al trattamento dei dati personali ai fini dell’esecuzione dei contratti sottoscritti, consapevole che negando il consenso l’Electra Sannio S.r.l. e/o 
Società terze, da questa rappresentata, non potranno dare esecuzione allo stesso. 

Firma Cliente 
X   

    Da il consenso              Nega il consenso 

al trattamento dei dati personali ai fini di informazioni commerciali sulle offerte dirette di prodotti distribuiti o servizi erogati dall’Electra Sannio 
S.r.l. (BOLLETTINO PER LAMAPADE OCCASIONALI, ORARI ETC.). 

Firma Cliente 
X   

 

Il sottoscritto, inoltre,  autorizza Electra Sannio S.r.l. a inviargli le fatture & i bollettini di C/C postale, emessi a proprio nome, a mezzo di 
posta elettronica all’indirizzo e‐mail di seguito indicato. 

 
Firma Cliente 

X   
DATI DEL CLIENTE  (per favore scriva in stampatello, in modo chiaro e leggibile):   

 

Cognome e Nome 
  

nato/a a 
  

il 
 

 

Specifica destinatario: C/O 
  

Specifica indirizzo 
 

 

Comune di domicilio 
  

Prov. 
  

CAP 
 

 

Indirizzo e numero civico 
 

 

*Cod. Fiscale: 
  

*Tel 
  

*Cell. 
 

 

Telefono ufficio 
  

Telefono altro - fax 
 

 

*Email e/o PEC: 
 

(Luogo e data)                                      ,    
X 

Firma Cliente

* La preghiamo di verificare con attenzione il Codice Fiscale, indispensabile per consentirci di emettere il documento fiscale relativo ai servizi da 

Lei richiesti e indicare almeno un recapito telefonico e un indirizzo email. 

L’informativa deve essere restituita alla Società completa di tutti i dati e con la firma del Cliente in calce ai quattro punti a mezzo:  

del servizio postale a Electra Sannio S.r.l. Via Colonnette, 6 – 82100 BENEVENTO; fax al n. 0824.1748074; di e-mail all’indirizzo di p.e. 

infouten@electrasannio.com; whatsapp al n. 347.520.08.58 

 

mailto:infouten@electrasannio.com;

