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REGISTRO COMUNALE   D.A.T. 

 
N._______ DEL ________________ 

 
L’UFFICIALE DELLO 

STATO CIVILE 
 

 
PROTOCOLLO 

 

 
 

All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
 

del Comune di _OLBIA__ 

 
 
 

  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………….……..il…………………………………………………….. 

residente a…………………………………………………………………………….……………., prov……………… 

Cittadino/a……………………………………………., tel.……………………………………………………………… 

Cod.fisc.……………………...………………..…….e-mail.…………………………………………………………….. 

 
in qualità di DISPONENTE, ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e del Decreto del Ministero della 
Salute n° 168/2019 Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle 
disposizioni anticipate di trattamento 

C H I E D E  

  DI CONSEGNARE LE PROPRIE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 

  PER L’INOLTRO DI UNA COPIA AL REGISTRO NAZIONALE DELLE  D.A.T  

 OVVERO INDICARE DOVE LE STESSE SONO ALLOCATE AI FINI DELLA REPERIBILITA’ 

 

____________________________________________________________________________  

D I C H I AR A   

a tal fine e 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 d’intendere e volere; 

 di avere debitamente sottoscritte le Disposizioni Anticipate di Trattamento, unitamente a copia del 
proprio documento d’identità in corso di validità e copia del documento d’identità in corso di validità 
del fiduciario: Sig./ra________________________________________________________ 

 che il fiduciario è persona maggiorenne e capace d’intendere e 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 contenute nella sopra citata busta; 

 (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 contenute nella busta. 

Allega alla presente: 

1. il documento succitato in busta  

2. fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità 

3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i fiduciario/i se nominato/i. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Olbia, lì ______________                                                                                                     Dichiarante    

  
 

             ……………………….………….. 
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Il disponente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso: 
 

 al trattamento dei propri dati di contatto al fine di ricevere informazioni relative alla presente 
procedura, ivi inclusa la conferma dell’avvenuta ricezione delle DAT nella Banca dati nazionale. 

⁄ Si 
⁄ No 

 

 alla trasmissione delle DAT alla Banca dati nazionale. 
⁄ Si 
⁄ No 

 
 
Olbia, lì ______________                                                                                       Firma 
 

             ……………………….………….. 
 
 
 
Il fiduciario dichiara di aver preso visione dell’informativa  e di autorizzare il trattamento dei dati personali. 
 
Olbia, lì ______________                                                                                       Firma 
 

……………………….………….. 
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C O M U N E  D I  O L B I A 

  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (RGPD) 

 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa dal Comune di Olbia, via Dante 1, 

07026 – Olbia (SS), in persona del Sindaco, legale rappresentate pro tempore, in qualità di titolare 

del trattamento. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): la informiamo che il Comune di Olbia ha 

provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al 

recapito e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it. 

 

Finalità del trattamento e categorie di dati trattati: i dati forniti con la compilazione del presente 

modulo saranno trattati al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia di consenso informato e 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (di seguito per brevità “DAT”) di cui alla legge 22 dicembre 

2017 n. 219 e al DM 168/2019.  

A tal fine saranno trattati i dati anagrafici, la copia del documento di identità del disponente e le 

dichiarazioni contenute nelle DAT, nonché il nome, il cognome e la copia del documento di identità 

del fiduciario. Con il suo consenso espresso sarà possibile inoltrare una copia delle DAT presso la 

Banca dati nazionale. 

I dati di contatto del disponente (indirizzo mail e numero di telefono), saranno trattati, con il suo 

consenso, al fine di consentire eventuali comunicazioni attinenti alla presente procedura tra cui 

l’invio di una notifica a mezzo mail dell’avvenuta ricezione delle DAT nella Banca dati nazionale. 

 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati anagrafici e di contatto è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare. 

Il trattamento delle particolari categorie di dati contenute all’interno delle DAT si basa su motivi di 

interesse pubblico rilevante di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e u) del D.lgs. 196/2003. 

Il trattamento relativo all’inoltro di una copia delle DAT presso la Banca dati nazionale si basa sul 

consenso dell’interessato. 

Il trattamento dei dati di recapito per la comunicazione di avvenuta ricezione si basa sul consenso 

dell’interessato. 

 

Mancato conferimento dei dati personali: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 

personali richiesti con il presente modulo può determinare l’impossibilità di procedere 

all’erogazione del servizio richiesto. 

 

Periodo di conservazione dei dati: i dati raccolti con il presente modulo e i relativi allegati saranno 

conservati per 10 anni dal decesso del disponente. 

 

Diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15-22 

RGPD. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora 

ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i propri diritti inviando una 

raccomandata a/r all’indirizzo via Dante 1, 07026 – Olbia (SS), oppure mediante richiesta scritta 

all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it. 
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