AL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
OGGETTO: Consegna delle Disposizioni Anticipate al Trattamento (DAT)
Io sottoscritto _______________________________________________________ sesso M o F
nato a _____________________________________il________________ residente in SAN
MAURO PASCOLI Via ___________________________________________ n. ______________
C.F.     Recapito telefonico ___________________
indirizzo e-mail _________________________PEC _____________________________________
a norma dell'art. 4 comma 6 della legge n. 219 del 22/12/2017 recante "Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
CONSEGNA
personalmente le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) redatte con la forma di
scrittura privata, per la prevista annotazione nell'apposito registro. A tal fine, con la presente sotto la
propria personale risposponsabilità,
DICHIARA
– di essere consapevole delle norme contenute nella citata legge n. 219/2017, con particolare
riferimento alle modalità di redazione delle DAT, al loro contnuto e alla possibilità di
modificarle e/o revocarle;
– di aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguente delle proprie scelte;
– di aver indicato quale fiduciario il/la signor/a _________________________________
nato/a a ____________________ il _______________ residente a ____________in Via
______________ n. _________________ già detentore di copia delle DAT, che ha accettato
la nomina nelle forme previste da legge (v. retro)
– di assumersi l'integrale ed esclusiva responsabilità per quanto disposto nelle DAT
consegnate in data odierna all'Ufficio di Stato Civile per il suo deposito, esonerando il
Comune di San Mauro Pscoli ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro Dat, da
qualsiasi responsabilità inerente al contenuto;
– di autorizzare il Comune di San Mauro Pascoli al trattamento dei dati personale ai sensi e
per gli effetti GDPR – Regolamento UE 2016/679;
– di  DARE IL PROPRIO CONSENSO/  NON DARE IL PROPRIO CONSENSO alla
trasmissione di copia della DAT alla Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della
Salute
– di  DARE IL PROPRIO CONSENSO/  NON DARE IL PROPRIO CONSENSO alla
notifica tramite e mail dell'avvenuta registrazione della DAT nella Banca Dati Nazionale
istituita presso il Ministro della Salute. In caso di consenso , si indica il seguente indirizzo
email:___________________________________________________________________
San Mauro Pascoli

Firma____________________________

(Identificazione del dichiarante mediante fotocopia di documento di intentià allegata)

RISERVATO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
Ricevuta Disposizioni Anticipate Trattamento (legge n. 219/2017)
In data odierna il sottoscritto ufficiale di stato civile ha ricevuto in deposito le DAT di cui sopra
dal/la disponente sopra generalizzato/a Registrata al numero _________ Anno ___________ del
registro comunale informatico delle DAT. Copia delle presente viene consegnata al/la disponente
che firma per ricevuta ____________________________
San Mauro Pascoli, _________________ L'Ufficiale dello Stato Civile _____________________

AL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
OGGETTO: CONSENSO DEL FIDUCIARIO
Io sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
___________________________________ il __________ residente in ______________________
Via ___________________________________________________ n. _______________________
C.F.     Recapito telefonico ____________________
accetto con la presente, l'incarico di fiduciario ai sensi della legge sulle DAT Legge n. 219/2017 su
richiesta di _____________________________ nato/a _________________ il _______________
Sono stato informato della facoltà di recedere da tale impegno e ho letto le informative sul
trattamento dei dati pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale protezione dati
2016/679, sul sito del Ministero della salute
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4956_1_file.pdf e sul sito del Comune

http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it
San Mauro Pascoli lì ____________________ firma _________________________
Si allega la carta d'identità rilasciata dal Comune di ____________________ n. ________________
rilasciata il ____________________ scadenza il _________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini n. 3, indirizzo di posta elettronica demografici@comune.sanmauropascoli.fc.it , numero di
telefono 0541 936007
Responsabile della Protezione Dati (RPD)

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo postale (rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it )

Finalità

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali, in materia di servizi demografici e
informazioni al cittadino, è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e
dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato).

Destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei
casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali a un Paese
terzo o a un’organizzazione internazionale

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

Periodo/criteri di conservazione

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di
archiviazione e conservazione.
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione
(art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al
Titolare del trattamento: Comune di San Mauro Pascoli o una e-mail all’indirizzo (rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it ).

Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali
e le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi
comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

