
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Sinnai con sede presso Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA), 
Centralino: 070.76901 - C.F.: 80014650925, PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, in 
qualità di Titolare del trattamento.  

Chi tratta i 
miei dati? 

Il trattamento coinvolge i Suoi dati personali e “particolari” ex art. 9 GDPR (c.d. sensibili) 
e dati c.d. “giudiziari” ex art. 10 GDPR.  

Quali dati? 

Il trattamento dei dati personali del disponente e del fiduciario (soggetti interessati) ha 
quale finalità la raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati nazionale delle 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.s. DAT) di cui all'articolo 4 della legge n. 219 
del 2017, nonché il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e la 
piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico (ulteriore soggetto interessato) che 
ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di 
autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo 
nominato.  

La base giuridica del trattamento è rinvenibile in un adempimento di un obbligo di legale 
al quale è soggetto il Titolare del Trattamento e nello specifico ai sensi della Legge 22 
dicembre 2017, n. 219, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e Decreto del Ministero della 
Salute 10 dicembre 2019, n. 168.  

Sulla base di 
cosa? Per quali 

finalità? 

Il conferimento dei dati personali del disponente, del fiduciario e del MMG sono 
obbligatori in quanto disposti per legge. In assenza vi sarà l’impossibilità di raccogliere le 
DAT o permettere l’accesso alle stesse. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati personali raccolti sono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso del disponente ai 
sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168. 

Per quanto 
tempo sono 
conservati? 

I dati personali trattati dal Titolare, sono trasmessi al Ministero della salute (Titolare 
autonomo del trattamento) per la raccolta nella Banca dati nazionale, al Medico di 
Medicina Generale (anch’esso Titolare autonomo del trattamento) che ha in cura il 
disponente e al fiduciario indicato. 

A chi vengono 
trasmessi i 

miei dati? Chi 
li tratta? 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato 
verso un Paese terzo extra UE o verso un’organizzazione internazionale.  

Trasferimenti 
extra UE? 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del 
GDPR. Inoltre, ricorrendone i presupposti, è facoltà proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste (https://www.garanteprivacy.it/). 

Che diritti ho 
sui miei dati? 

Apposita istanza dei Diritti va presentata inviando richiesta (mezzo raccomandata A/R o 
PEC) al Titolare o contattando il Responsabile Protezione Dati 
(privacy@comune.sinnai.ca.it), anche utilizzando l’apposito modulo presente sul sito web 
istituzionale/sezione privacy. 

A chi mi posso 
rivolgere? 
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