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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

REGISTRO D.A.T. 
 

N. _____ del ________ 
 

N. Protocollo __________  

 

CONSEGNA DISPOSIZIONI ANTICIPATE 

DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 

 
 

 All’Ufficio dello Stato Civile 
Via Monsuello, 154 
Ufficio Stato Civile  

 
 

Io sottoscritto/a: cognome _________________________ nome _______________________ 

nato/a a _____________ il __________________________ residente a 

_________________________ all’indirizzo _____________________________ cittadinanza 

_______________ Cod. Fisc. ________________ tel. ______________________ e-mail 

____________________  

in qualità di DISPONENTE, ai sensi della Legge 22/12/2017, n. 219 (G.U. n.12 del 16/01/2018) 
 

chiede di consegnare 

le proprie DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.), in busta chiusa, 
 

dichiara 

a tal fine e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità: 
� di essere capace d’intendere e volere; 
� di avere inserito nella busta le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento debitamente 

sottoscritte, unitamente a copia del proprio valido documento d’identità e copia del valido 
documento d’identità del fiduciario sig./sig.ra ___________________________________  

� che il fiduciario è persona maggiorenne e capace d’intendere e volere; 
� che il fiduciario ha accettato la nomina con: 

o sottoscrizione dello stesso documento contenente le DAT; 
o con atto successivo, che è allegato alle DAT; 

� che al fiduciario è stata rilasciata copia delle DAT contenute nella sopra citata busta; 
(oppure)  

� che le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario; 
� di essere a conoscenza delle modalità per rinnovare, modificare o revocare le DAT in 

qualsiasi momento;  
� di essere in possesso di una copia delle DAT contenute nella busta. 

 

 

Allega alla presente: 
1. il documento succitato in busta chiusa; 
2. fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che il 
trattamento dei dati sopra riportati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali, e sarà effettuata anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è resa. 
 
 

Lumezzane, lì __________________ 
 

___________________  
     (firma leggibile)  
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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: riconoscimento cittadinanza italiana 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 


