DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
(Legge 22 dicembre 2017 n. 219)
Io sottoscritta/o____________________________________________________________
nata/o a ____________________________ _____il ______________________________
Residente in MALALBERGO in via _______________________________n. ___________
Codice fiscale _______________________________
Recapito telefonico ______________________ indirizzo email ______________________
(eventuali comunicazioni relative alla gestione del registro mi potranno pervenire ai recapiti
telefonici e via email sopra indicati, che sarà mio onere tenere aggiornati) consapevole
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,
CHIEDO
l’iscrizione nel registro comunale di MALALBERGO delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
relative ai trattamenti sanitari e la CONSERVAZIONE presso l’ufficio comunale preposto della
busta contenente le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento redatte nel pieno possesso delle
mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta ;
NOMINO
i seguenti fiduciari che sono autorizzati a richiedere la busta contenente la mia dichiarazione:
1) cognome e nome ______________________________nato a ____________________il
__________residente a ___________ in Via _________________ n. ____ cell. ______________;
2) cognome e nome ______________________________nato a____________________ il
__________residente a ___________ in Via __________ _______n. _____ cell.______________
DICHIARO
● che la DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO è in n. 1 copie;
● di essere consapevole che, la cancellazione della mia posizione, potrà avvenire solo per mia
espressa revoca e che il cambio di residenza non comporta la cancellazione dal Registro;
● di essere consapevole altresì che i fiduciari potranno ottenere la cancellazione previa
dichiarazione da me controfirmata per conoscenza;
DICHIARO ALTRESÌ
X di non avere depositato copia della Disposizione Anticipate di Trattamento presso un notaio;
Malalbergo, __________________
Firma del dichiarante
___________________________
Numero progressione di iscrizione nel Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

N. __ del ____________
Malalbergo, lì _____________
Firma del funzionario incaricato

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
(GDPR)
● I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento amministrativo per l’istituzione del Registro delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento – DAT – e delle attività ad esso correlate e conseguenti.
● Il trattamento avviene con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
secondo principi o modalità volti ad assicurare la certezza del dato immesso, la sicurezza del dato
raccolto, la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti, la garanzia dell’accessibilità
degli stessi.
● Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo degli ulteriori adempimenti
procedimento.
● Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di
procedere alla definizione del procedimento.
● I dati conferiti saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e
i dati dell’interessato. Oltre che a soggetti a cui la facoltà di accedere sia riconosciuta da
disposizioni di legge regolamentari, i dati potranno essere portati a conoscenza esclusivamente
delle figure individuate dal dichiarante nell’istanza consegnata all’atto della richiesta di iscrizione
nel registro. I dati personali conferiti a seguito dell’iscrizione nel registro non saranno oggetto di
diffusione.
● Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 15 del Regolamento Europeo 679/2016 “il
diritto di accesso dell’interessato”. ” c/o la Sede Comunale P.zza dell’Unità d’Italia, 2 Malalbergo
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi il Responsabile del Settore
Affari Generale e Servizi Demografici Dott.ssa Patrizia Corazza.
● La richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento nel registro.
● Il titolare del trattamento è il Comune di Malalbergo; il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici Dott.ssa Patrizia Corazza

