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Al Comune di Sassuolo 
Ufficio dello Stato Civile 

 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - D.A.T. 
(a norma dell'art.4 Legge 22 dicembre 2017, n.219) 

 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta ____________________________________________ nato/a il ____/_____/____________ 
 

a _________________________________________ (_____)  residente in ___________________________________  
 

Via/Piazza ________________________________ n. ________,  codice fiscale _______________________________ 
 

telefono    mail  
 

agli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali può 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto sopracitato, in qualità di disponente 
 

CHIEDE 

 

il deposito e la conservazione della propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento allegata alla presente; 

 

DICHIARA 
 

- di avere compilato e sottoscritto la D.A.T. nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in piena libertà nella 
seguente forma: 

   Atto pubblico davanti a notaio     Scrittura privata autenticata da notaio   Scrittura privata 
 

 
 

di essere a conoscenza che le D.A.T. possono essere rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento solo per 
espressa volontà del sottoscritto e che ciò sarà possibile a seguito del ritiro della precedente dichiarazione e 
consegna di nuova istanza; 

 

 
 

di non aver indicato alcun fiduciario e di essere informato che in caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla 
nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile; 

 

 
 

di avere nominato quale fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere il Sig./la Sig.ra: 
Cognome  Nome  

nato/a a  il  

al/alla quale è stata consegnata una copia della D.A.T.; 
 

 
 

di essere a conoscenza che nel caso in cui il fiduciario indicato vi rinunci o sia divenuto incapace o sia deceduto, la 
D.A.T. mantiene efficacia in merito alla mia volontà; 

 

 
 

di essere a conoscenza che l’incarico di fiduciario potrà essere revocato in qualsiasi momento con le stesse 
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione; 

 

 
 

di essere a conoscenza che il Comune di Sassuolo e i soggetti predisposti al ritiro e alla custodia delle D.A.T. non 
possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle 
dichiarazioni il cui deposito è attestato nella presente dichiarazione 

 

 
 

di avere preso visione della Informativa Privacy del Comune di Sassuolo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 così come integralmente riportata: 

 

 
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il Titolare del trattamento è il 
Comune di Sassuolo, con sede in Via Fenuzzi, 5 – 41049 Sassuolo – Modena - 
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it  - urp@comune.sassuolo.mo.it  
 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Sassuolo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della 
Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860 - dpo-team@lepida.it - segreteria@pec.lepida.it  
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
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Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità: 
a) ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, il trattamento è effettuato per dare esecuzione 
a quanto previsto dalla normativa in vigore in tema di Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT) di cui alla legge 22 
dicembre 2017, n. 219; 
b) ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. In particolare, il trattamento è effettuato per dare 
esecuzione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2020, la quale richiede di raccogliere il 
consenso dell'interessato, al fine di trasmettere copia della DAT depositata presso il Comune di Sassuolo alla Banca dati 
nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute. 
 

4. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Sassuolo può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui il Comune stesso conserva la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte del Comune di Sassuolo istruzioni, compiti ed 
oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono 
sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali raccolti sono trattati da personale interno e collaboratori previamente autorizzati e designati quali 
incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei dati personali dell'interessato. 
 

6. Raccolta dei dati 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato. I dati personali dell'interessato saranno trattati con 
strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

7. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali di cui all'art. 3 lett. a) della presente informativa costituisce requisito necessario al fine 
di consentire la raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Il conferimento dei dati personali di cui all'art. 
3 lett. b) della presente informativa è facoltativo. In caso di mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, 
non sarà possibile comunicare il contenuto della DAT alla Banca dati nazionale del Ministero della salute di cui sopra. 
 

8. Destinatari dei dati personali 
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione. Tali dati personali sono comunicati ai fini di cui al punto 3, alla 
Banca dati nazionale delle DAT, tenuta dal Ministero della Salute. Nel caso in cui l'interessato non abbia conferito il 
consenso di seguito richiesto, saranno comunicati al Ministero della Salute solo i dati identificativi e di contatto del 
disponente, unitamente all'informazione che la DAT si trova presso l'Ente depositario, senza che venga trasmesso il 
contenuto della DAT. 
 

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dallo Spazio Economico Europeo. 
 

10. Periodo di conservazione 
I dati personali dell'interessato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. In particolare le DAT saranno conservate per 10 anni successivi al decesso 
dell'interessato. 
 

11. I diritti dell’Interessato 
L'interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini 
inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, il blocco di eventuali dati non 
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme, nonché proporre opposizione al trattamento per motivi legittimi, 
così come previsto dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679. Resta ferma la facoltà dell'interessato di agire 
mediante reclamo innanzi al Garante della Privacy nella veste di Autorità di Controllo al trattamento dei dati personali. Le 
comunicazioni relative all’esercizio dei diritti indicati devono avvenire a mezzo di PEC all’indirizzo 

 

 
 

di acconsentire 

 
 

di non acconsentire 
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al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Sassuolo  per la finalità di comunicazione della 

Disposizione anticipata di trattamento (DAT) alla Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, così 
come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2020; 

 

 
 

di avere preso visione della Informativa Privacy del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 così come integralmente riportata: 

 

1. Finalità del Trattamento: Scopo della Banca dati nazionale delle DAT è quello di effettuare a livello nazionale la 
raccolta di copia delle DAT di cui all’articolo 4 della legge n.219 del 2017, e garantirne il tempestivo aggiornamento in 
caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurando la piena accessibilità delle stesse al disponente, all’eventuale fiduciario 
dallo stesso nominato e al medico che ha in cura il disponente incapace di autodeterminarsi. 
 

2. Tipologia dati: all’atto della formazione, consegna o ricezione della DAT i soggetti abilitati alla trasmissione della 
stessa alla banca dati nazionale, indicati di seguito al punto 5), trasmettono:  
- i Suoi dati anagrafici e di contatto; 
- i dati anagrafici e di contatto del fiduciario, ove da Lei indicato, inclusa l’attestazione dell’accettazione della nomina da 
parte del fiduciario; 
- il Suo consenso alla trasmissione di copia della DAT presso la Banca dati nazionale o, in caso Lei non voglia renderla 
disponibile nella banca dati nazionale, l’indicazione di dove la stessa è reperibile; 
- la copia della Sua DAT, ove abbia prestato il consenso alla trasmissione. 
 

3. Trattamenti dati: il Ministero della salute effettua, limitatamente a quanto necessario rispetto al perseguimento delle 
finalità previste al punto 1 della presente informativa, i seguenti trattamenti dei dati da Lei forniti: raccolta, 
conservazione, consultazione, elaborazione e diffusione esclusivamente in forma anonima e aggregata, cancellazione. I 
Suoi dati sono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nell’ambito dei sistemi informativi del Ministero della salute. 
 

4. Soggetti abilitati ai suddetti trattamenti: i dati personali da Lei forniti sono trattati esclusivamente da personale 
appositamente designato dal titolare del trattamento. Detto titolare potrà avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti 
trattamenti, previa designazione degli stessi quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679. 
La consultazione dei Suoi dati nella banca dati nazionale DAT sarà consentita, tramite identificazione con il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID), a Lei, al fiduciario da Lei indicato e ai medici che l’avranno in cura in caso di Sua 
incapacità ad autodeterminarsi. 
 

5. Trasmissione dei Dati: il conferimento dei dati alla banca dati nazionale DAT, per le finalità di cui al punto 1, può 
avvenire per il tramite dei seguenti soggetti alimentanti, titolari del trattamento di raccolta, conservazione e trasmissione 
dei dati: 
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché e le rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane all’estero; 
- i notai e i Capi degli Uffici consolari italiani all’estero nell’esercizio delle funzioni notarili; 
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella 
clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario 
nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell’articolo 4, comma 
7, della legge n. 219 del 2017. 
Copia delle DAT depositate precedentemente al 1 febbraio 2020 sarà acquisita alla banca dati nazionale entro il 31 
luglio 2020 in assenza di una esplicita contraria volontà espressa dal disponente. 
 

6. Conservazione dei dati: i dati da Lei forniti saranno conservati all’interno della Banca dati nazionale delle DAT per i 
dieci anni successivi alla Sua morte. 
 

7. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei e il fiduciario da Lei nominato potrete esercitare, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la cancellazione di copia della DAT, ove non già utilizzata per scelte terapeutiche, indicando comunque dove 
la DAT è reperibile; 
d) chiedere al Ministero della salute l’accesso ai dati personali che lo riguardano nonché la rettifica o cancellazione degli 
stessi ove non già utilizzati per scelte terapeutiche; 
e) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
I propri diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede:  
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“Ministero della Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - 
viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma” o all’indirizzo mail: direzionesistemainformativo@sanita.it, ovvero tramite PEC 
a “DGSI@postacert.sanita.it. Indirizzo mail del Responsabile della protezione dei dati: rpd@sanita.it 
 
 

 

di acconsentire 

 
 

di non acconsentire 

al trattamento dei dati personali da parte del Ministero della Salute per l'invio tramite mail della notifica dell'avvenuta 
registrazione nella Banca dati nazionale DAT, come da informativa allegata alle presente. 
 
 

 

Sassuolo, _______________________ Il/La dichiarante 
  
  

 
 
 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA NOMINA DI FIDUCIARIO 

 

Cognome  Nome  

nato/a a  il  

residente a  Via   

telefono  mail  
 

agli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali posso 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto sopracitato,  
 

DICHIARO 
 

- di aver accettato la nomina a fiduciario nella Dichiarazione Anticipata al Trattamento (DAT) redatta dall'intestataria 
Sig.r/Sig.ra         _______________________________________ 
 
 

 

di acconsentire 
 

 
 

di non acconsentire 
 

al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Sassuolo  per la finalità di comunicazione della Disposizione 
anticipata di trattamento (DAT) alla Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, così come previsto 
dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2020, come da informativa sopra riportata che dichiaro di conoscere; 
 
 

 

di acconsentire 
 

 
 

di non acconsentire 
 

al trattamento dei dati personali da parte del Ministero della Salute per l'invio tramite mail della notifica dell'avvenuta 
registrazione nella Banca dati nazionale DAT, come da informativa sopra riportata che dichiaro di conoscere. 
 
 
 
Sassuolo,  ______________________ 
 

I/lLa dichiarante 

  
 

 
 
 
 


