REGISTRO D.A.T.

PROTOCOLLO

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

N._______ DEL ________________
L’UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE

del Comune di Sagrado

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………….……..il…………………………………………………….
residente a Sagrado (GO) in …………….……………………………………………………………. N. ……………
Cittadino/a…………………………………………………., Cod.fisc.……………........………………..…….
tel.……………………………………………… e-mail.…………..……………………………………………………..
in qualità di DISPONENTE, ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (G.U. n.12 del 16-01-2018),

CONSEGNA
le proprie DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.), a tal fine

DICHIAR A
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:
di essere capace di intendere e di volere;
di aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze di quanto disposto dall’art. 4
della legge 219/2017;
che la scrittura privata inerente le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento è debitamente
sottoscritta, unitamente a copia del proprio valido documento d’identità e copia di valido documento
d’identità del fiduciario Sig./ra________________________________________________________
che il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere;
che il fiduciario ha accettato la nomina con:
o

sottoscrizione dello stesso documento contenente le DAT;

o

con atto successivo, che è allegato alle DAT;

che al fiduciario è stata rilasciata copia delle DAT;
(oppure)

che le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario;
di essere a conoscenza delle modalità per rinnovare, modificare o revocare le DAT in qualsiasi
momento;
di essere in possesso di una copia delle DAT qui depositate;
di acconsentire la trasmissione di una copia digitale della propria DAT alla Banca Dati Nazionale
destinata alla registrazione delle DAT e a tal proposito di acconsentire altresì di ricevere la notifica
tramite la mail suindicata del numero atto con cui è stata inserita in Banca Dati;
(oppure)

di non acconsentire la trasmissione di una copia digitale della propria DAT alla Banca Dati
Nazionale destinata alla registrazione delle DAT e che pertanto la DAT ai fini della sua reperibilità è
allocata presso il Comune di Sagrado (GO).
Allega alla presente:
1. DAT;
2. fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.

Dichiarante

Sagrado, lì ………………………..
(data)

………………………….…………..
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Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali forniti dall’interessato con la presente dichiarazione e nel corso del relativo procedimento saranno trattati, su supporti
cartacei e informatici, dal Comune di Sagrado e dai soggetti con lo stesso convenzionato esclusivamente per svolgere le finalità
istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle
vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e
conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei
propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei
procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati
possono essere altresì trattati per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale
e regionale e dalla vigente normativa regolamentare e il loro conferimento è obbligatorio. Il loro eventuale mancato conferimento
costituisce per il Comune di Sagrado e per i soggetti con gli stessi convenzionati causa impeditiva all’avvio del procedimento. I dati sono
conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Sagrado, rappresentata dal suo Sindaco Marco
Vittori: Via Dante Alighieri 19, 34078 Sagrado Tel.: 0481 93308, e-mail: protocollo@com-sagrado.regione.fvg.it
PEC: comune.sagrado@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è:
Avv.to Guido Paratico
Via San Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN)
telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103
E-mail: consulenza@entionline.it

*****************

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Ufficio dello Stato Civile

Al Sig./ra
……………………………
……………………………
SAGRADO (GO)

OGGETTO: Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento.

Oggi, per quanto a tergo, ricevo dal disponente Sig./ra …………………………………………………….., nato a
……………..……….……..il………………………. residente in questo Comune ed identificato in base a
…………………………………………………………………, le sue disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 6, della legge 219/2017 e rilascio la presente ricevuta ai
sensi della circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione per i Servizi Demografici.

Sagrado lì, ………………….
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DELEGATO
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