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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NECESSARI  PER L ’ANNOTAZIONE NEI REGISTRI  DELLO STATO CIVILE DELLE  DISPOSIZIONI ANTICIPATE  DI  TRATTAMENTO  

ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei 

dati personali delle persone fisiche (di seguito anche “Interessati”) coinvolte, in qualità di disponenti o fiduciari, negli atti di disposi-

zione anticipata in materia di trattamenti sanitari o di il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche 

e a singoli trattamenti sanitari 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di  Leivi con sede legale e amministrativa in Via IV Novembre, 1 - LEIVI (centralino +39 319033, 

Email: info@comune.leivi.ge.it, PEC: protocollo@pec.comune.leivi.ge.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Leivi 
- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via IV Novembre, 1 – 16040 Leivi (GE) (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: 

andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilita dal diritto dello Stato italiano e consiste nelle norme di legge e re-

golamentari che stabiliscono l’organizzazione, i poteri, le funzioni e i compiti di interesse pubblico dell’Ente, dalle norme di legge e 

regolamentari che disciplinano l’attività dell’ufficio dello Stato Civile e dalle norme in materia di consenso informato e di disposizio-

ni anticipate di trattamento. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dall’Ente ai fini dell’annotazione su apposito registro, tenuto presso 

l’ufficio dello Stato Civile l'ufficio del comune di residenza   del   disponente, delle disposizioni anticipate di trattamento regolate 

dall’art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

Dati personali del disponente e dei fiduciari: 

 nome e cognome dell’interessato, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzi di residenza o domicilio postali, elettronici e 

numeri telefonici di contatto, documenti atti a comprovare l’identità; 

Dati personali del disponente appartenenti a categorie speciali: 

 dati personali concernenti le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché' il consenso o il rifiuto rispetto ad ac-

certamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali riferiti in questo documento è facoltativo e l’annotazione può avvenire solo su richiesta personale 

del disponente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario è facoltativa e può avvenire attraverso la sottoscrizione delle 

disposizioni unitamente al disponente o con atto successivo. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comuni-

cato al disponente. 

ORIGINE DEI DATI 

I dati personali, di qualunque natura, riferiti in questa informativa vengono raccolti in via principale direttamente dall’interessato 

disponente ovvero, in parte, dagli interessati fiduciari. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali comunque raccolti e ottenuti sono trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni forni-

te in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Sono altresì destinatari dei dati: i) l’interessato disponente nei riguardi dei dati personali dei suoi fiduciari, ii) gli interessati fiduciari 

nei riguardi dei dati personali dell’interessato disponente e iii) gli interessati fiduciari del medesimo disponente tra loro. 

Possono essere inoltre destinatari di taluni dati, con esclusione di quelli relativi a condanne penali e reati, altre autorità pubbliche e 

organismi pubblici appartenenti all’amministrazione dello Stato italiano o all’amministrazione sanitaria locale. Nessun dato potrà 

essere tuttavia trasferito a tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione 

o dello Stato italiano.  
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TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

I dati personali riferiti in questo documento e per le finalità ivi descritte non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione 

europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a organizzazioni internazionali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme che regolano la tenuta e conservazione degli atti dello Stato 

Civile e, in generale, per tutto il tempo prescritto da specifiche norme di legge e regolamentari in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa e in materia di conservazione civilistica. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 

all’Ente è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andrei-

no.garibaldi@ingpec.eu). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da questo Ente avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


