
All'Ufficiale dello STATO CIVILE 

del Comune di MONZA

ISTANZA  - CONSEGNA DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – D.A.T.

Il sottoscritto/La sottoscritta Signore / Signora:

Cognome      Nome 

nato/nata a   il    

C.F.     residente  a MONZA in Via/Piazza/Largo

    n.  

cittadinanza    telefono  

email/PEC    

in qualità di DISPONENTE , chiede di consegnare le proprie disposizioni anticipate di 
trattamento.  

DICHIARA  a tal fine, di essere:

- persona maggiorenne e capace di intendere e di volere;
- residente nel Comune di Monza.

Allega alla presente: 
- il documento riportante le D.A.T.
- fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia della tessera sanitaria in corso di validità
- in caso di fiduciario:  documento di riconoscimento in corso di validità.

Il richiedente / La richiedente
(la firma deve essere apposta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE :  Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare
del  trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e
22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici comunali e  consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Nominativo del DPO Recupero Luigi - LTA S.r.l. - 14243311009 – Vicolo
delle Palle, 25  - 00186 Roma

Spazio riservato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza

Con la presente si attesta  che  la   Disposizione   anticipata   di  trattamento
della persona sopra indicata  è   stata presentata  a questo Ufficio di  Stato
Civile  il  ________________  ed   è   stata  registrata  al  Protocollo
Generale   del  Comune di  Monza   al  n.    ___________________   in  data
________________ 

                    
  L'Ufficiale di Stato Civile

                                                               ______________________
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