COMUNE DI MANGO
Provincia di Cuneo

Servizio Anagrafe
Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.)
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation) per il trattamento dei dati relativi alle Disposizioni
Anticipate di Trattamento (D.A.T.)
Il Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato “RGPD” è un atto normativo con il quale
la Commissione Europea ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei
dati personali dei cittadini, nei momenti del loro trattamento ( raccolta, registrazione,
organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione cancellazione e
distruzione);
L’art 13 del citato regolamento dispone che al soggetto interessato da un trattamento dei
suoi dati personali venga fornite la seguente informativa
Il Titolare del Trattamento: è il Comune di Mango - Piazza XX Settembre n°1
12056 Mango – tel 014189127 – email : info@comune.mango.cn.it
P.E.C : protocollo@pec.comune.mango.cn.it

–

Il responsabile della protezione dati : il nominativo è indicato sulla “Home Page” del
sito Web del Comune.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati : Il Titolare può trattare i dati direttamente,
tramite propri dipendenti a ciò autorizzati, o avvalendosi di collaboratori esterni, che in tal
caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reso disponibile dal Titolare su
richiesta.
Finalità del Trattamento: raccolta di una copia delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) e la successiva trasmissione alla Banca dati nazionale istituita presso il
Ministero della Salute, previo il Suo consenso, attraverso la quale ogni persona maggiorenne
e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
singoli trattamenti sanitari, il tutto come disciplinato:




art 4 legge 22 dicembre 2017, n. 219;
art 1 comma 468 legge 27-12-2017 n. 205;
D.M. 10 dicembre 2019, n. 168.

All'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT l’Ufficiale di Stato Civile trasmetterà
copia della stessa alla Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute mediante
un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico di cui all'articolo
10.
Il modulo contiene i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici e di contatto del disponente;
b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, nonché l'attestazione
dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
c) attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso
la Banca dati nazionale, ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini
della reperibilità.
Laddove l'accettazione della nomina del fiduciario avvenga con atto separato, la stessa,
corredata di copia del documento di identità del medesimo fiduciario, potrà essere
successivamente consegnata, a cura del disponente all’Ufficiale di stato civile per l'inoltro
alla Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute.
Analoga procedura avverrà nel caso in cui il disponente provvederà alla revoca, sostituzione,
modifichi o integri la D.A.T., nonché nell'ipotesi in cui nomini il fiduciario con atto successivo
o revochi l'incarico di fiduciario in precedenza conferito ovvero nel caso in cui il fiduciario
comunichi al disponente medesimo la rinuncia alla nomina.
Dati Trattati: in relazione alla richiesta saranno raccolti e trattati i seguenti dati personali:
a) dati identificativi e anagrafici del disponente e del fiduciario;
b) dati particolari del disponente.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in difetto, sarà impossibile depositare presso
il Comune la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
Trattamenti dati: il Comune di Mango effettua, limitatamente a quanto necessario per il
perseguimento delle finalità previste al precedente punto della presente informativa, i
seguenti trattamenti dei dati da forniti dal disponente: raccolta, conservazione, trasmissione
alla Banca dati nazionale previo consenso, cancellazione.
I dati saranno trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Base giuridica: il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
conservazione (art. 6 par. I lett e GDPR, Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e Decreto
ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168).
Conferimento trattamento dei dati sono stabiliti per legge.
La successiva trasmissione di copia della D.A.T. alla banca dati nazionale necessita del Suo
consenso esplicito.

Soggetti abilitati ai suddetti trattamenti: i dati personali forniti dal disponente saranno
trattati esclusivamente da personale appositamente designato dal titolare del trattamento,
all’interno del Servizio di Stato Civile.
Modalità del trattamento dei dati: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi, in conformità alle disposizioni di legge.
Non sono presenti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Gli archivi cartacei e quelli informatizzati saranno, infatti, accessibili ai soli soggetti designati
dalla normativa vigente ed, in particolare, ai soli ufficiali dello stato civile, indicati quali
“designati”, nonché alle imprese espressamente nominate quali responsabili del trattamento
(ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Eventuali destinatari dei dati trattati: i dati personali raccolti e detenuti da questo
Ufficio attraverso la D.A.T. saranno comunicati al Ministero della Salute, attraverso un foglio
elettronico, per il loro inserimento nella Banca dati nazionale e, previo il consenso del
disponente, anche di una copia della D.A.T., o ad altre Pubbliche Amministrazioni che
dovessero richiederli, nei limiti delle leggi che disciplinano la materia.
Diffusione dei dati: i dati non saranno diffusi.
Conservazione dei dati: i dati da forniti dal disponente saranno conservati per i dieci anni
successivi alla sua morte.
Diritto degli interessati: ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR ed in relazione ad
ogni trattamento dei dati personali, in ogni momento il disponente ed il fiduciario nominato
avranno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:







le finalità del trattamento;
le categorie dei dati personali trattati;
i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno
comunicati;
il periodo di conservazione dei dati personali raccolti;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, la limitazione o
l'integrazione dei dati raccolti;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

L’esercizio dei propri diritti potrà essere esercitato con richiesta scritta inviata al
Responsabile della protezione dei dati personali o al titolare del trattamento sopra indicati .
Il Disponente ed il fiduciario nominato potranno, inoltre, proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Per quanto non previsto nella presente informativa si rinvia al regolamento comunale
disciplinante la tutela dei dati personali, approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n°34 del 29/12/2020 e pubblicato sul sito web del Comune in Amministrazione
Trasparente
Mango 18/10/2021
Il Titolare del trattamento
Il Comune di Mango

