INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - 14 del REG. UE n. 679/16
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
AI FINI DELL’ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER LE DAT
(c.d. “Disposizioni anticipate di trattamento”, comunemente definite “testamento biologico o
biotestamento”, introdotte dalla Legge n. 219 del 22/12/2017)
Gent.mo/a sig./ra, il Comune di Bra in qualità di Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti in
relazione alla consegna, in qualità di disponente, delle Sue disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
ai fini dell’alimentazione della Banca Dati Nazionale per le DAT istituita presso il Ministero della
Salute, La informa di quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 (“Regolamento concernente la
banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento”, in
vigore dall’1/02/2020) il Titolare del trattamento è il Comune di Bra, con sede in Bra (CN), in Piazza
Caduti per la Libertà n. 14 - C.A.P. 12042 (Tel.:0172/438111; E – mail: urp@comune.bra.cn.it; Pec:
comunebra@postecert.it).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della
Protezione dei dati (c.d. “DPO”) i cui contatti sono i seguenti:
Avv. Cristiano BURDESE del foro di Torino, con studio in Torino, in Piazza Carlo Emanuele II n. 13.
Recapiti DPO: c.burdese@agcavvocati.org; cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it.
3. TIPOLOGIA DI DATI
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito
elencate.
In particolare, i dati personali oggetto del trattamento sono indicati nella Richiesta di Consegna DAT
ex art. 4 della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 allegata alla presente informativa (cfr. Allegato B).
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 3 della presente informativa:
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione della Richiesta di Consegna ex art. 4 della
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (cfr. Allegato B) sono necessari ai fini dell’alimentazione della
Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute dall’art. 1, co. 418 e 419, della Legge
27 dicembre 2017 n. 205 e disciplinata dal Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10
dicembre 2019.
Base giuridica
Il trattamento dei dati personali in oggetto è subordinato alla preventiva acquisizione del Suo
consenso espresso in calce alla presente informativa (cfr. Allegato A).
Il mancato conferimento dei dati personali suindicati comporterà l’impossibilità di procedere alla
raccolta ed alla trasmissione al Ministero della Salute delle Sue disposizioni anticipate di
trattamento ai fini dell’alimentazione della Banca Dati Nazionale per la DAT.
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Ai sensi dell’art. 10 del Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 il Titolare del trattamento si
attiene rigorosamente alle indicazioni, alle modalità tecniche di trattamento dei dati ed alle
misure tecniche di sicurezza fornite dal Ministero della Salute e contenute nel disciplinare
tecnico adottato con Decreto del Ministro della Salute nel rispetto delle disposizioni dettate
in materia di protezione dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679, dal decreto
legislativo n. 196 del 2003 e dal presente Decreto 10 dicembre 2019 n. 168.
Inoltre, il trattamento (consistente nella raccolta, conservazione e trasmissione delle DAT al
Ministero della Salute) viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ai
sensi dell’art. 29 del GDPR.
Tutte le operazioni relative saranno sempre improntate ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali da Lei forniti verranno archiviati per un arco di tempo previsto per legge, e
comunque in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute e non oltre i
dieci anni successivi alla Sua morte.
7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 il Titolare del trattamento
trasmette al Ministero della Salute copia delle DAT dei disponenti – previa acquisizione del
relativo consenso del disponente – secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute
nel Disciplinare Tecnico (cfr. punto 4.4. del Disciplinare tecnico relativo alle “modalità di
trasmissione”), nonché nelle Istruzioni Operative rivolte agli Uffici dello stato civile dei
Comuni per la trasmissione delle Disposizioni anticipate di trattamento alla Banca dati
nazionale delle DAT attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).
La trasmissione dei dati suindicati avviene nel rispetto di misure tecniche ed organizzative
atte ad assicurare la riservatezza della trasmissione delle informazioni ed impedire l’illecita
o fortuita acquisizione dei documenti trasmessi.
I dati non saranno diffusi.
8. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- 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;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

-

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
In ogni tempo, Lei può esercitare ciascuno dei diritti con richiesta scritta inviata al Titolare
del trattamento, nella persona del sindaco pro tempore, contattabile per tramite del seguente
indirizzo e-mail: sindaco@comune.bra.cn.it.

