
Sede legale e operativa: V.le Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI) – Tel. 028926930 – Fax 0289201632
Reg. Imprese Milano n. 11590/1997 – R.E.A. n. 1525999 – P.IVA n. 12015260156 – Cap. soc.  € 3.534.770 i.v.

Regolamento di utenza del servizio di luce votiva nei cimiteri cittadini di Rozzano

Art.1 – Modalità di accesso al servizio di luce votiva.
La domanda di erogazione del servizio di luce votiva deve essere redatta, su apposito modulo, fornito da 
A.M.A. Rozzano S.p.A., dal concessionariodella tomba o persona avente causa con la salma sepolta nella 
fossa/loculo per cui viene richiesto tale servizio; tale domanda avrà valore di contratto per adesione, 
perfezionato dal pagamento dei corrispettivi relativi. Il contratto di utenza avrà decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo al pagamento dei corrispettivi.

Art.2 – Riscossione corrispettivi del servizio
All’atto della stipulazione verranno riscossi i diriti per la realizzazione dell’impianto e la quota di 
abbonamento relativo al periodo intercorrente tra la stipula e la fine dell’anno solare.

Art.3 – Tariffe
Il prezzo dell’abbonamento ed i diritti per la realizzazione dell’impianto sono stabiliti con appositi atti 
dall’Amministrazione Comunale. Nei diritti di impianto è compreso l’allacciamento alla rete e la fornitura 
del punto luce secondo le indicazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale. Nel canone di 
abbonamento è compresa la fornitura di energia al punto luce e gli interventi manutentivi.

Art.4 – Durata del contratto
La durata dell’abbonamento si intende prorogata alla sua scadenza, per tacito consenso, di anno in 
anno, se l’utente non ne avrà data disdetta almeno un mese prima e con lettera raccomandata. Il 
pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste da A.M.A. entro 15 
giorni dalla scadenza.

Art.5 – Divieti
E’ vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l’impianto, effettuare 
attacchi abusivi, prelevare, cedere energia elettrica,e fare quanto altro possa in qualunque modo 
apportare variazioni all’impianto.

Art.6 – Recessione del contratto
I seguenti comportamenti dell’utenza implicano l’automatica recessione del contratto con conseguente 
interruzione del servizio di illuminazione votiva:

 Mancato pagamento del canone di abbonamento, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista 
dall’art. 4;

 Non rispetto dei divieti di cui al precedente all’art.5.
Nel caso in cui, comportamenti difformi da quanto previsto dall’art. 5, producano danni a persone, o 
cose di proprietà di A.M.A., o di terzi, i responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni apportati, salvo 
eventuali azioni civili o penali.
A.M.A. in tal caso non risponde dei danni che l’utente avrà provocato a se stesso o a terzi.

Art.7 – Obblighi
A.M.A. si impegna ad attivare il punto di luce votiva entro 15 giorni dalla stipula del contratto; gli 
interventi di ripristino dei punti luce guasti verranno effettuati entro 10 giorni dalla segnalazione 
secondo le modalità previste da A.M.A.

Art.8 – Responsabilità
A.M.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dall’Ente 
fornitore di energia elettrica, o per altre cause di forza maggiore.
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Data …………………………………….

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato per il servizio delle Lampade Votive e dei Contratti Cimiteriali 

Cognome …………………………………………………………………............…….. Nome ………………………………………………………………………................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 196/2003, 
l'interessato: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (qualora il trattamento non 
rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.Igs. 196/2003) 

Do il consenso  □                                                      Nego il consenso □                                                      

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la 
comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.Igs. 196/2003) 

Do il consenso  □                                                      Nego il consenso □                                                      

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? (nel caso in cui sia 
prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

Do il consenso  □                                                      Nego il consenso □                                                      

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa? 
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 

Do il consenso  □                                                      Nego il consenso □                                                      

Firma leggibile * ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per .eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 

conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le 

modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 

segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 

l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo 
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora 
l'interessato. Si applica la disposizione di'cui all'articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per 
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi 
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un 
legittimo interesse dell'interessato; 

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza 
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il 
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con 
modalità di utilizzo previste espressamente con detenni nazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi 
dell'articolo 13; 

i) è' necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, 
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, 
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e 
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.


