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Prot. n. Gen. ...........................      All'Ufficiale dello STATO CIVILE 

del Comune di MONZA

REVOCA FIDUCIARIO NELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – D.A.T.

Il sottoscritto   

nato/nata a   il    

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

 

email/PEC    

Tel. fisso/cellulare 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle disposizioni attuative della L. 219/2017

REVOCA L'INCARICO DI FIDUCIARIO 
 

alla Sig./La Sig.ra      

nato/nata a   il    

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

 

    

 Data              Firma DISPONENTE (per esteso e leggibile)
(la firma deve essere apposta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile)

    
                                                                         ______________________________

            

Allegare documento di identità

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spazio riservato all'ufficiale di  Stato Civile del Comune di MONZA

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della 
cui identità mi sono accertata mediante : 

 ____________________________________________________________________

                                     L'Ufficiale di Stato Civile   
     

                                                                      ____________________
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INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Disposizioni anticipate di trattamento

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Articolo  13  del  REGOLAMENTO (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO E  DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Comune di Monza con sede in Piazza Trento e
Trieste - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec)  o  verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a  Regolamento  679/2016/UE).  Comune  di  Monza
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste - 20900
Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può
essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (privacy@comune.monza.it) indicati sul sito web dell'Ente.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base
di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

 il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

(Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito e/o motivi di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento sulla base del diritto dell’Unione o 

degli Stati membri (Art. 6.1.e Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato e del fiduciario verranno trattati:

 per l’inserimento delle informazioni in apposito registro, ove istituito, o in un ordinato elenco cronologico 

(analogico o informatico); 

 per corretta trattazione della DAT nel caso di migrazione del disponente in altri Comuni italiani; 

 per rispettare il diritto riconosciuto all'interessato; 

 per alimentare la Banca dati nazionale; 

 per ottemperare a specifiche e ulteriori richieste dell’Interessato. 
Sulla base del presupposto di liceità che consente il trattamento dei dati personali per una o più specifiche finalità dopo
espresso consenso dell’interessato (Articolo 6 par. 1, lett. a), Articolo 9 par. 2, lett. a) Reg. UE 679/2016); sarà 
possibile: 
2.1 inviare la copia della Dat del disponente presso la Banca dati nazionale 
2.2 notificare tramite mail l’avvenuta registrazione nella banca dati nazionale DAT

3. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Monza, o qualora fosse necessario, presso
i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando supporti sia cartacei sia informatici che video, per via sia telefonica che
telematica,  anche attraverso  strumenti  automatizzati  atti  a  memorizzare,  gestire  e  trasmettere  i  dati  stessi,  con
l’osservanza  di  ogni  misura  cautelativa,  che  ne  garantisca  la  sicurezza  e  la  riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato,
di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

 in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti:

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 

 esatti e se necessario aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE)

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);  

 alla Banca dati nazionale 
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Il  conferimento  dei  suoi  dati  personali  è  obbligatorio  per  le  finalità  previste  al  paragrafo  2.  Il  loro  mancato
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli  eventuali
adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. 

Per  le  finalità  di  cui  al  paragrafo  2.1  e  2.2  il  conferimento  di  dati  personali  è  facoltativo  e  non  pregiudica  la
registrazione della DAT. Nel caso in cui l’interessato non dovesse prestare il consenso per tali finalità alla Banca dati
nazionale sarà comunicata solo la reperibilità della stessa

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun
caso  diffusi  (con tale  termine  intendendosi  il  darne  conoscenza  in  qualunque  modo  ad  una  pluralità  di  soggetti
indeterminati).

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE)

Comune di  Monza dichiara che i  dati  personali  dell’Interessato  oggetto del  trattamento saranno conservati  per  il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa di settore che attualmente prevede la
cancellazione della DAT trascorsi dieci anni dal decesso dell’interessato.

6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

 diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, ex Art. 7. 3 Regolamento 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 

personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il  soggetto Interessato ha sempre il  diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
 ................................................................................................................

( ) presta il consenso ( ) nega il consenso

al trattamento dei dati personali di cui precedente 2.1 nello specifico per l'invio 
della copia della DAT alla Banca dati Nazionale.

( ) presta il consenso ( ) nega il consenso

al trattamento dei dati personali di cui al precedente 2.2 nello specifico per la 
ricezione della notifica tramite mail dell’avvenuta registrazione nella banca dati 
nazionale DAT.
 

Mail per la ricezione della notifica
…..............................................................................................................
 

Luogo e data
______________________

Firma 
______________________
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