
                             COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
                                 Provincia di Monza e Brianza

N. Protocollo: __________                                                                                 

N. Registro DAT: ________

Data: _________________

 (parte a cura dell’Ufficio)

Disposizioni An�cipate di Tra�amento (D.A.T.) - NOMINA FIDUCIARIO
(art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Io so#oscri#o/a nome________________________________  cognome___________________________, 

nato/a a__________________________ il______________, C. F. _________________________________,

residente a Besana in Brianza, in via _________________________________________________________, 

tel. ____________________ , indirizzo e-mail _________________________________________________,

nella mia piena capacità di intendere e volere, agli effe. 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 medesimo,

DICHIARO

�  di aver consegnato le mie Disposizioni An6cipate di Tra#amento al Comune di Besana in Brianza in data

________________________ senza aver nominato un fiduciario;

� di nominare, in relazione alle sudde#e Disposizioni, il fiduciario di seguito indicato che farà le mie veci e

mi rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le stru#ure sanitarie, che ha acce#ato la mia nomina; 

� che il fiduciario è il sig./sig.ra: 

 nome ________________________________  cognome__________________________________, 

nato/a a__________________________ il______________, C. F. _________________________________,

residente a_______________________, in via ___________________________________________, 

tel. ____________________ , indirizzo e-mail _________________________________________________,

�  di essere a conoscenza che potrò revocare in qualsiasi momento l’incarico di fiduciario con le stesse

modalità previste per la nomina e senza obbligo di mo6vazione;

� di essere a conoscenza che nel caso in cui il fiduciario indicato vi rinunci o sia divenuto incapace o sia

deceduto, la Disposizione An6cipata di Tra#amento man6ene efficacia in merito alla mia volontà;

� di essere a conoscenza che il ri6ro delle DAT può essere effe#uato esclusivamente dal/la so#oscri#o/a o

dal fiduciario o da chi ne abbia il potere ai sensi di legge.

_____________________, _______________                       Firma  del Disponente per esteso e leggibile1

                                                                                              __________________________________________

1 Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’adde�o, allegare fotocopia di un documento d’iden�tà del

so�oscri�ore.
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Informa�va ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�)

Disposizioni An�cipate di Tra�amento (art. 4 Legge 219 del 22 dicembre 2017

Il Titolare del tra#amento dei da6 è il Comune di Besana in Brianza che Lei potrà conta#are ai seguen6 riferimen6:

Telefono:  0362  922021  –  E-mail:  protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it -  Indirizzo  PEC:

 protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Potrà  altresì  conta#are  il  Responsabile  della  protezione  dei  da6 al  seguente  indirizzo  di  posta  ele#ronica:

 rpd@comune.besanainbrianza.mb.it

La  informiamo che i  da6 raccol6 saranno tra#a6 ai  sensi  della norma6va  vigente  in tema di protezione dei  da6

personali.

I da6 ogge#o del tra#amento sono i suoi da6 anagrafici, nonché la scelta di essere informato sulle sue condizioni di

salute ed informarne altre persone. 

Il tra#amento dei da6 personali viene effe#uato per finalità connesse all’esecuzione di compi6 di interesse pubblico e

per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere agli obblighi norma6vi correla6 alla Legge 219/2017 “Norme in

materia di consenso informato e di disposizioni an6cipate di tra#amento”, ai sensi dell’art. 6 par. 1 le#. c) ed e) del

Regolamento UE 679/2016.

I Suoi da6 sono tra#a6 da personale dell’ente appositamente autorizzato, che provvede a raccogliere e registrare le

dichiarazioni presentate, oltre che assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza

dei  da6 personali  di  cui  al  D.  Lgs.  196/2003.  I  da6 potranno  essere  inoltre  comunica6 a  sogge. pubblici  per

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispe#o della norma6va vigente in tema di protezione dei da6 personali. 

Non è previsto il trasferimento di da6 in un paese terzo.

I da6 saranno conserva6 per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispe#o degli obblighi di legge

correla6.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diri., in par6colare con riferimento al diri#o di accesso ai

Suoi da6 personali,  nonché al  diri#o di o#enerne la  re.fica o la limitazione,  l’aggiornamento e la cancellazione,

nonché con riferimento al diri#o di portabilità dei da6 e al diri#o di opposizione al tra#amento, salvo vi sia un mo6vo

legi.mo  del  Titolare  del  tra#amento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per  l’accertamento,

l’esercizio  o  la  difesa  di  un  diri#o  in  sede  giudiziaria.  Potrà  esercitare  i  Suoi  diri. rivolgendosi  al  Titolare  o  al

Responsabile della protezione dei da6, reperibili ai conta. sopra indica6.

Ha diri#o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da6 personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il  Titolare  non  ado#a  alcun  processo  decisionale  automa6zzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’ar6colo  22,

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

_____________________, li _____________                 Firma del Disponente per esteso e leggibile per presa visione

                                                                                                        __________________________________________

===========================================================================================

Parte riservata all'ufficio - Iden�ficazione del disponente 

La  su  estesa  dichiarazione  è  stata  so#oscri#a  da  ___________________________________

iden6ficato/a  con  documento  _____________________________  n.______________   rilasciato  da

_______________________________________  

Besana in Brianza, il ___________________ .                               L’ufficiale dello Stato Civile

                                                                                                       _______________________________

===============================================================================

Parte riservata all'ufficio - Ricevuta di deposito

Il  presente a#o di nomina di  fiduciario viene allegato alle D.A.T. depositate e registrate al n. ________

nell’apposito registro cronologico e sullo stesso ne viene fa#a annotazione con prot. n _____________.

Besana in Brianza, ____________________                  L’ufficiale dello Stato Civile

                                                                                                      

                                                                                                              _______________________________


