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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e del D.L.vo n.1962003 e succ. ve
modifiche ed integrazioni
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Vernate, con riferimento
all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, al fine di dare esecuzione alle norme
che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende
fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vernate, con sede legale a Vernate cap. 20080 piazza IV
Novembre, 2 (PEC: comune.vernate@pec.regione.lombardia.it ), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art.
37 del Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al D.P.O. (Dott.sa Barbara Magnani) al seguente
indirizzo e-mail/pec: barbara.magnani.bm@gmail.com – barbara.magnani@biologo.onb.it
Contitolari del trattamento dei dati:
• Contitolare per la banca dati delle Disposizioni anticipate di trattamento è il Ministero della Salute, con
sede legale a Roma, 00184, Via Ribotta, 5 cui si rimanda per informazioni e approfondimenti legati al
deposito informatico nella banca dati nazionale.
Responsabili del trattamento dei dati:
• Responsabile al trattamento è il Settore Servizi al Cittadino, rappresentato organicamente dal Titolare di
P.O. Romana Mattea Gatti;
•Responsabile “esterno” per il software di gestione dei servizio di registrazione informatica delle DAT è
MAGGIOLI SPA con sede legale in via Del Carpino 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN);
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’adempimento di un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento. In particolare per dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 1,
comma 418 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha istituito la banca dati nazionale delle disposizioni
anticipate di trattamento presso il Ministero della Salute, è stato emanato il Decreto del Ministero della
Salute 10 dicembre 2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)..
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, la piena attuazione e il pieno
funzionamento della banca dati nazionale. In particolare:
La banca dati DAT ha la funzione di:




raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in
situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario
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eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia
di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
In caso di consenso da parte Sua, l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a verificare l’autenticità e la completezza
delle Sue DAT e a trasmetterne copia alla banca dati nazionale secondo le indicazioni operative fornite dal
Ministero della Salute.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del
Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate al
trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali trattati per le DAT saranno comunicati al Ministero della Salute per il deposito di copia
delle disposizioni nella banca dati nazionale.
I dati personali acquisiti nel solo modello di domanda (non le vere e proprie disposizioni anticipate di
trattamento) saranno, inoltre, comunicati per la relativa conservazione sostitutiva digitale, al soggetto PARER
per la Regione Emilia-Romagna via Moro 52, 40127 Bologna, che li conserva nel rispetto delle norme di legge;
detto soggetto è designato Contitolare/Responsabile esterno al trattamento. I rapporti giuridici con detto
soggetto sono disciplinati da specifica convenzione/contratto.
L’originale cartaceo delle disposizioni anticipate di trattamento sarà conservato in busta chiusa in apposito
luogo protetto da combinazione (cassaforte e/o armadio con combinazione elettronica) accessibile solo al
personale dell’ufficio demografico.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege,
fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e
all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, inoltrando istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. In base a quanto previsto dall'art.
77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato
potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Il Disponente_____________________________________________ nato a _______________________
il _____________________________ CF ___________________________________________________
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identificato a mezzo ____________________________________ numero __________________________
ESPRIME / NON ESPRIME il proprio consenso all’aperura in propria presenza della busta chiusa
contenente le proprie Disposizioni anticipate di trattamento consegnate all’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vernate in data _____________________________ e alla successiva trasmissione di copia delle
suddette disposizioni anticipate di trattamento da parte dell’Ufficiale di Stato Civile alla banca dati
nazionale istituita presso il Ministero della Salute secondo le indicazioni operative dallo stesso fornite.
DICHIARA che l’eventuale fiduciario nominato è al corrente ed è favorevole che i suoi dati (nome,
cognome, contatto) vengano comunicati al Ministero della Salute. DICHIARA inoltre di aver preso visione
dell’informativa della privacy del Ministero della Salute pubblicata sul sito istituzionale di quest’ultimo e
messa a disposizione in forma cartacea nella sua ultima versione dal Comune di Vernate.
Il disponente ESPRIME / NON ESPRIME inoltre il proprio consenso alla notifica via e-mail dell’avvenuta
registrazione
nella
banca
dati
nazionale
DAT
(indicare
l’indirizzo)
______________________________________________

DATA______________________________

FIRMA
_________________________________________

