COMUNE DI TORRE PELLICE
------------------------CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

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 (DAT)
Gentile Signore/a, il Comune di TORRE PELLICE, in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei forniti in
veste di disponente delle sue Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), La informa di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
per il Comune di Torre Pellice
Comune di TORRE PELLICE, Via Repubblica n° 1 – 10060 Torre Pellice (TO) – telefono
0121 953221, indirizzo mail segreteria@comunetorrepellice.it,
pec protocollo@pec.comunetorrepellice.it
per il Ministero della Salute
Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
per il Comune di Torre Pellice
Il responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Torre Pellice è l’avv. Paola CARDONE,
designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (Ue) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito:
protezionedati@comunetorrepellice.it
per il Ministero della salute
Il responsabile della protezione dei dati personali per il Ministero della salute, designato ai sensi dell’art. 37
del Regolamento (Ue) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito: rpd@sanita.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO : raccolta e conservazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT),
attraverso le quali 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 dall’art. 4, legge 22 dicembre 2017, n.
219 e dal Decreto Ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168.
All'atto della formazione, consegna e ricezione delle DAT l’Ufficiale di Stato Civile, previo il Suo consenso,
trasmetterà copia delle stesse 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 del citato decreto
n. 168/2019.
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 delle DAT presso la Banca dati nazionale,
ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.
Analoga procedura avverrà nel caso in cui il disponente provvederà alla revoca, alla sostituzione, modifichi
o integri le DAT, 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 le
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.
TRATTAMENTI DATI : il Comune di Torre Pellice 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.
Il Ministero della Salute ha predisposto informativa presso proprio sito
http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
ed informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR consultabile all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4956_1_file.pdf
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, lettera e) GDPR, Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e Decreto ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168).
SOGGETTI ABILITATI AI SUDDETTI TRATTAMENTI : i dati personali forniti dal disponente saranno trattati
esclusivamente da personale delegato alle funzioni di Ufficiale 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 e, in particolare,
ai soli ufficiali dello stato civile, indicati quali “designati”, nonché alle imprese espressamente nominate
quali responsabili del trattamento.
EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI TRATTATI : i dati personali raccolti e detenuti da questo Ufficio
attraverso le DAT 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 DAT, 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.
DIRITTI 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 e l’eventuale fiduciario 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:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione delle DAT;
d. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’esercizio dei propri diritti potrà essere esercitato con richiesta scritta inviata al Comune di TORRE
PELLICE, Via Repubblica n° 1 – 10060 Torre Pellice (TO) – telefono
0121 953221, indirizzo mail segreteria@comunetorrepellice.it, pec
protocollo@pec.comunetorrepellice.it.

