Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642
e successive modifiche e integrazioni

Marca da bollo del valore
di € 16,00

MODELLO A
TITOLARE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT. 21, 38 E 47 D.P.R. 28.12.2000 N 445)
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. ____________ il _________________________
residente a Cagliari in ____________________________________________________________ n. ___________
tel. ______________________________ email_________________________________________________________
in qualità di Titolare del "Testamento Biologico"
□ allegato alla presente dichiarazione
□ consegnata allo Studio Notarile ________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione al Registro Comunale per il deposito e la conservazione delle Dichiarazioni Anticipate di volontà sui
Trattamenti sanitari (DAT) del Comune di Cagliari, istituito con deliberazione C.C. n. 7 del 02.02.2016.
A tal fine e ai sensi degli artt.. 21, 38, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali a
cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R.
DICHIARA
•

di aver redatto la Dichiarazione anticipata di volontà – Testamento biologico (DAT);

•

Che la suddetta dichiarazione è depositata presso: ______________________________________
________________________________________________________________________________________
__

•

che i soggetti fiduciari incaricati per l'esecuzione della suddetta disposizionie ed autorizzati ad estrarre copia
della medesima sono (Indicare i dati anagrafici completi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
Fiduciario (obbligatorio) _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
Fiduciario supplente (facoltativo) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_

•

di essere a conoscenza del Regolamento comunale per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la
conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari; e di essere a conoscenza, ai
sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'istituzione del Registro comunale per il deposito e la conservazione delle
dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, che il Comune di Cagliari e i soggetti incaricati della
tenuta del registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia e l'opponibilità e
qualsiasi altro effetto delle dichiarazioni il cui deposito è attestato nella presente dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.

•

di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il
trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.

Cagliari _______________
Firma del Dichiarante _____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte riservata all'Ufficio
Io sottoscritto ____________________________________________________ ho identificato il sopra elencato
dichiarante il quale ha sottoscritto la dichiarazione in mia presenza, alla quale è stato attribuito il numero progressivo
_________________ riportato anche nel Registro dei Testamenti Biologici.
'identificazione è avvenuta per esibizione del documento di identità:
Documento ____________________________________________________________________________________
n. ____________________ rilasciato il ____________________ da ______________________________________

Cagliari, ________________________________
Il Funzionario Comunale
_____________________________

NFORMATIVA EX ART. 13* DEL D. LGS N. 196/2003
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 per i cittadini che accedono ai servizi del Comune di
Cagliari.
Il Comune di Cagliari La informa che il codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 dispone la
tutela dei dati personali che la riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 196/2003, il
Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs n. 196/2003, il Dirigente del
Servizio Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento Con sede in P.zza De Gasperi a Cagliari.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all’art. 4, comma 1, lettera a), è curato dal personale del
Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del
Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari se contenuti all’interno di atti
amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine del rilascio del documento richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l’usa illecito o non corretto degli stessi, e per
prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre
essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all’accertamento
di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nelle Dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 43 del D.P.R.
n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall’art. 4, comma 1 lett. e) del D. Lgs n. 196/2003.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 4 D. Lgs n. 196/2003.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione all’accesso dei servizi forniti dal Comune di Cagliari.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 di cui al D. Lgs n. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l’origine, verificarne l’esattezza o di
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all’art. 7citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Demografico, Elettorale, Cimiteriale e
Decentramento ubicato in piazza De Gasperi a Cagliari, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

* Art. 13, comma 1, del D.Lgs 196/2003: Informativa sul trattamento dei dati personali.
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

