All’ufficio dello Stato Civile
del Comune di Ossona
Oggetto: Iscrizione al registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ai sensi della Legge n. 219/2017.

Io sottoscritto/a ……………………..............……………………………………………………….
nato/a a ………………………………….………. il …..………..................…….………………....
residente a Ossona in via ……...............……………………………………….……………………
Codice fiscale …………………………………………recapito telefonico ………..........………….
indirizzo e-mail ………………………………………….....................................…………………..
CHIEDO
L’iscrizione nel registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la
conservazione della busta, ivi allegata, contenente il documento redatto nel pieno possesso delle mie
facoltà mentali e in totale libertà di scelta.
Indico di seguito la persona di mia fiducia che mi rappresenterà nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie e alla quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente
le mie DAT:
il/la sig./ra (cognome e nome) ………………………………………............................................…
nato/a a …………………………………………..… il ……………………………………………..
residente a ………………………………………via …………………………………………….....
Codice fiscale ……………………………………………recapito telefonico ………………………
indirizzo e-mail....................................……………………………………………………………….
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario risulta dalla sottoscrizione:



della presente istanza;
del documento contenente le DAT.

(Se il fiduciario non è presente all'atto della consegna dell'istanza, il dichiarante deve produrre
copia del suo documento d'identità)
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandomelo con atto scritto. Sarà mia
premura informarne l'Ufficio di Stato Civile.
Sono consapevole che in assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere
fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare e che la revoca del fiduciario dovrà essere fatta con
le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Sono, inoltre, a conoscenza della possibilità di ottenere la cancellazione dal registro della mia

posizione e di ritirare le mie DAT previa richiesta scritta presentata personalmente all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune.
Consenso all’invio della Dat alla Banca Dati Nazionale:

il disponente PRESTO il consenso;

il disponente NON PRESTO il consenso.
Consenso alla notifica tramite e-mail dell’avvenuta registrazione nella Banca Dati Nazionale
DAT:

il disponente PRESTO il consenso;

il disponente NON PRESTO il consenso.
Data ……………
Firma del dichiarante .........................................................................................................................
Identificato previa esibizione di documento d’identità ………………………. n. …………………
rilasciato il …........................………… da………………………..…….......................……………
Firma del Fiduciario per accettazione dell'incarico ...........................................................................
Identificato previa esibizione di documento d’identità ………………………. n. …………………
rilasciato il …........................………… da………………………..…….......................……………
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE
2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Il Comune di Ossona, con sede legale in Piazza Litta Modignani 9 – 20010 Ossona (MI).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:
• email istituzionale rpd@comunediossona.it .
• recapito postale: Piazza Litta Modignani 9 – 20010 Ossona (MI)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Ossona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del Regolamento UE 2016/679).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Ossona
(Comune di Ossona-Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Litta Modignani 9, 20010, Ossona, email:
rpd@comunediossona.it ) oppure contattando il Titolare del trattamento (Comune di Ossona-Titolare del Trattamento,
Piazza Litta Modignani 9, 20010,Ossona). A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste
dal Regolamento UE 2016/679.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del
Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma per presa visione

